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eghlamo
Preghiera del Santo Padre

Qrande Qiubileo del 2oo0

Qiovanni
per il terzo anno di

,'adre, ricco di Misericordia,
il Santo Qiubileo sia tempo di apertura,

di dialogo e di incontro
con tutti i credenti in Cristo

e con i seguaci delle altre reliqioni:
ncl luo immenso antorc

sii largo di misericordia con tutti,
, 'io, Padre Onnipotente,

fa' che tutii i tuoi figli spe rimentino
che nel cammiìlo verso di te,

ultimo approdo dell'uomo,
li accompaqna benigna Maria Santissima,

icona dell'amore puro

da te prescelta per essere Madre di Cristo
e della Chiesa

.1 lt ir'::r.i:.r.;,::.:1:t il'.: :'.',.:. :'. :.: :

:"r tc. Padre dclla vita,
principio scnza prì rrci pio

somma bontà ed etcrn.r lucc,

con il Figlio e con lo Spirito

Oll0IC C:li0llcì,

lodc e ricollo scr'llz,ì,

nei st-coli sr'nz.t rinc.

Paolo ll
prepara zione aL

ilio, Creatore del Cielo e della terra,

Padre di Qesù e Padre nostro.

Benedetto sii tu, Signore,

Padre che sei nei cieli,
perché nella tua infinita misericordia
ti sei chinato sulla miseria dell'uomo
e ci hai donato Qesù, tuo Figlio, nato da donna,
nostrn salvatore e amico, fratello e redentore.

{razie, Padre buono,
per iI dono dell'anno giubilare;
fa' che esso sia tempo favorevole,
anno del grande ritorno alla casa paterna

dove tu, pieno di amore, attendi i figli smaniti
per dar loro l'abbraccio del perdono

e accoglierli alla tua mensa,

rivestiti dell'abito di festa,

A tt, T?*<Xr*, la t;lit;':: 'ii,ìi-li'r 
Ff É'l'llr.:";.

É]adre Clementissimo,
ncll'Anrro Santo fiorisca viqoroso
l'amore verso di te e verso il prossimot

i discepoli di Cristo promuovano

la giustizia e la pace;

ai poveri venqa annunciata
la Buona Novella
e ai piccoli e aqli emarginati
la Madre Chiesa rivolga
il suo amore di prediiezione ,

;\ ?c. F.àdr:, l.r :,}*Fii* !l-rÉr t:r,':'rjrl:r.-
Eradre Qiusto,
il Qtrrrdc Qiubilco sia occasione propizia

pcrché tutli i catlolici riscoprano la qioia

divivere nell'ascolto della tua Parola

e nell'abbandono alla tua volontà
sperimentino iI valore della comunione fratema
spezzando insieme il pane

e lodando te con inni e cantici spirituali.



di Giuseppe Piegai

ffiffiffi
" Sia benedetto Dio, Padre del

Signore nostro Gesù Cristo,

Padrc miseficordioso e Dio di ogni

consolazionét

(ZCor 1,3).

Locli:rmo insieme [)io pcr qllesto tclr-
po cli gri,L:iir che ci accorcliÌ, nrcllrre

r rr i.rlrr,' iI r. r:,'.,r,rr,,.li lìrc[..r':ì:i,,llt'
irl Cr:rncle Cìiubileo clel 2000.

11 1t).99 srrir t'lan'ero la nrolla che ci

spingcrl\ ne1 ctrorc nrisericolc'lioso clel

nostro I)io, per tlle esperienzlt, sc Iir

\'()1-1'c1ìì()) clella profonrlitiì clcl suir

Lìlllore Lrcr uoi. Qttesto nuntero tlclla

11,'.11-,1 fi1i.1;1.i ltilltrt:'r t t-,tf. lltt Ir,,.-

so in rluestl rlilc:ione.

Rif 1ettcrcrno insiernc sull'amole nrise-

ricorc1ioso clcl Paclre, me.litanclo sul-

1a par:abola cle1 Figlio Prodigo, sulIa r-re-

cessità cli licntrare in sc stcssi e c1i "tor'-

naIC a c:ìs:ì".

Qtt.tttr. t , 'lt6 1'1,116. 1ìci |1, '.il i t rt0r'i

rlt lr I .ctl l i tt rcttI,,. t ;r.r i.1 i,,.,' - 5l.r.ru i tì-

:irlctìtt. . lr., i .l'itì,1\',t \cntit.L. nIt,ì

l'ittr.lc!r.,t.:::r .lcll:r rr,,.rr',r \ ir.r ri.l'r.r-

to a clò che realmcnte vorremmo. lirr
r-novimcnto clell'anima che ci nrostra,

i lì lìì:ìlì i\'t,ì .1.iet.rrr, .lUrtì1. r \i.ìnr ì InU-

tili gli sior:i - r.ro1-.ili senz':r1rlo - per

rlarci c1Lrella pacc-, serenìtà c sicnrezza

.'rtt :rtt(lirtrt,) \,ìn tLtttLì llt,i :Lrr:i.

Tornim
Niente .1i scancl:r1oso, capita spess,l

.ttlL lrr:rclri.i c irrrl't,;n.rt,'itì utì.ct ir)

\',1 tììttìi t)r, .l i ...1, t.],,. I I n,,.r r',, i nn.u,,

I'i:r'utì, ì .l i,rrrr,,;i Lr.r i I i! :ì:i( ìr)c .'i c,'n-

cltrcc a "clarci da fare". Ar-rdiarno dal

PltL'e c g1i chiecllamt) .lLlrìllto creclia-

lìì,,1 11.. i .lìcrli c f,,i .i 1ìqlli;lllr' itì

viirggio, per cel'carc Ia "nostra" stra,.lil

Vt t.r' l;t l'.trr. N0tì tì!(r'5\.1f iirt'llct)I-c

lontano r1a Lui... 11lrì, trolllro sovente,

rutononìiì c1a Lui.

l,'i,i tr,,r'i.rrrr,, ',,1i, ul nìr::rì.ri grr,ri.

ecl ccco che torna - l-ron,iclcnziaLrner-r-

te - cllrel ricl'rilmo solrìmesso che pro-

vicnc'cll "cr,Lsir r-rostrr". Tutto quellir

cli crLi abbi:rrno bisogr-ro e 1i\, trrtto cirì

. lr..li f iir .l..i.lcrilrrrr,, è grirtuir,ìnì(.tì-

te prollto pcr cilrscuno di noi, 1a: tra

le btaccia c1el Pailre.

Scrr-rbreliì che stilmo parlar-rc1o .1el1a

r-.osidr'letta "prirnir conversione"; in re-

altà scoprirenro chc- si tlatti,r dclla
"co nversione pern-ranente", clrrel ritor-

1ìiìre continu:ìtrente ir-rtlietro, tll 1e

braccia cli clLrcL "Padre rniscrrcorr/io-so e

Dio di ogni consolalionc".

Cl-re i1 Signore ci concecla clarn'eto ilr

LlLrcsto ternpo c1i grazia cli riscoprirc- la

necessità continua cl-re aLrbiarrro cli tor-

tì;U-(.t !it\:t. c rli rc:l;rrii, iiaUri.5cr(tìj,

totÌ1emte clipentlenti clal Paclre che ci

ama clir n-rorire... e morire e propricr

la palola gir-rsta.... 

"

In clucsto primo numero deL 1999, se-

gr-r:r1i irmo c1rLella meravi gliosa letterir

che il Somr-r-ro Pontefice h:r ir-n'iirto ai

giovani di tutto il rr.ronclo, dal titolo
" lL Pctdre ti ttma" , cl-re abbiamo vo-

luto proporre cot-rìe ir-rscrto, ccrti Lli

dare 1l possibiliti\ a tutti i nostri 1et-

lrrrl .11 t,,'.,.rtrc l'ctrclt.'i,,, :rllrlvrr-
so la lettura.

Ringraziamo, a cor-rclusione cli que-

sto eclitorialer cluanti hanno coILa-

bori,rto alla realizzazione cli questa

Rivista, rra, ir-r particolare, Mons.

Cir-rseppe C:rsa1e, Arcivescovo cli

Foggia e Paclre Mario Pancierir, i

cluali, con grandc affetto, ci hanno

aiutato ac1 applofonciire il tema dcl

canrnino verso il Padre.



on è vero che, più si

studia Dio, più siafa,

cile parlarne. Quan,
to più si entra nel mistero di
Dio, tanto più si è rapiti in quel,

la che i mistici chiamano la
ttnube della non conoscenza" e

-la parola muore. Dio è amore e,

quindi, più che con la testa, Dio
si conosce col cuore. È stato det

to che la teologia si fa in ginoc,

chio; o anche, che chi prega fa

teologia. Noi, dunque, cerche,

remo di fare teologia, pregando.

La nostra sarà una ricerca, fatta

Dio Padre, l'dmore infinito

alla luce della ragione e della ri. giunto una "dotta ignoranza" o,

velazione. Ma sarà una ricerca come preferisce SanttAgostino,

di figli che cercano di conosce, una "fidelis ignorantia" (una pia

re e di incontrare il loro Padre: ignoranza). Sono espressioni

"Che io ti cerchi desiderandoti " che vogliono significare ltin,
e tidesidertcercandod'.Èfaspi, capacità della ragione umana

razionefisant'Agostinoralqoa, a comprendere l'essenza divi,
le Dio rispondevat"Non mi cer- na. La nostra conoscenza sarà

cheresti, se non mi avessi già sempre analogica: cioè, le

ttovatd'. Non c'è sete, non c'è nostfe parole e i nostri con.

ricerca e non c'è incontro con cetti saranno adeguati a noi,
il Padre, se non guidati dallo ma non a Dio che resterà

SpiritoSanto. Perònonilludia, sempre a[ di là, awolto nel
moci.Altermine dellanostrari, mistero della nostro nor co,

cerca, al massimo, avremo rag, noscenza.
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Dio Padre

Sapp1i111111 chc "I)lo e ttnrore" (1Clr 4,8),

m1r noi abl.ilrlo 1-.isogno diesperimen-

r,rl'l{' ll(l f.rrti. L:r tlr,.rp.1,','1,,,, c.lìcti(n-

-a cli Dio e la clcrr:ione, Nulla e piir efii.

cacc c conr,ir-rcentc clcl sapere.li esscr.-

st:rti creati pcr iìl-tìore cla Dio, cl-re e

Amorc Assoluto, Pr'ìncipio e fine.li tut-

tc lc c,lrse. Ll tenta:ione.1e11'rronro nro-

.1elro e rpel1e cli saltirre il noclo .'lcLla

creu:ionc. E. questo conrportrr t1uella ì1Ìu-

soria nriopia che si lccontcnta cli c1rLello

che 1-rr sotto gli occhi, senza chicdersi ne

clel, primrr, ne .lelcLrpo, nc clet['ir-rsieme.

"Creclo in Dio, PttdrL onnifotentd, .r'cdro-

rc clcl clelo c lcLlu tcrru. tli trttc ic co-se,

t,isibrL c lnr,isibili". Loli::or-rte clella cr:ca-

:i,tnc al.braccilr rion solrt tlttto 1'l-rnivcl'-

so, r'r'n unche il rxrncici irl.isilri[c, cioe,

91i angcli Lruoni e cettir.i. Di (ltesti non

ci occttpi:rtr-ro,

E una verit:\ .1i tè,-1c cl-rc l'uonro, con la

.lt.t i rlr(ll i,Jr rì:it. Iìl t,, ;trf i\' ll \' I \, ìnl ì\( r-

re Dio (}'catore, "Lrr.ste.ss.1 .s.lnt.r nì.l.hc

Clhic-sa nticire c ln.scgnrr chc l)io, princilio

c /ìnc di o.gnl co-sa, può csscrc conosciuro

aon ccrtciì.-i rnerllontc Ld [uce ntttt.trttlt

Jclla raglonc llmono u parnre Jrrllc co,sc

crcrrc" (Sessionc ill, crrir [l, Lrr rltcla;icr-

nr; ctr'. ClClCl n',17). Splcr"rcl iclr 1a vi-

sior-re.li San Prolo, già ìllLrminatir

c1a I1a fc.l c, r1 r-rr,r ncl o scrivc: " lJcrrcJcr-

to sid Dio, I'riclrc Jel .Srgnorc nosrro

(ìcsir Cristo... lrr lrii ci ha scclri frinra
clella cr,'aliorre rlcl nronJo... prcJcsrl-

rrnrrrloci rrci es.scrc suoi iigli aJortlr i"
(Ei 1.1-5).

Sc f)io e i1 nostro Cre:rtore e i:i ha chi:r-

creatore

1ìrìti rì11Ì \'itiì, gli spg111 t11 .liritto i1 nome

cli "Padre". (ìiri neile lcÌigioni piu anti-

che tloviurrci cl-re 1'Esselc.AssoLuto lic-

nc chirr-nato Pa.]re. Del tlÌtt() cvi(lcntc

nclla rcligione Jei grcci (pciemi rime-

rici) e rlci Lor-r'rani in crri Zcus\1Cìiove

polta il titolo cli "Paclre .legli ciei e

rlegli uomini".

Cot-r nrrugiorc conslperrrlezza, ncLl'Ar-r-

tico Tcstrnrento, i proteti chrrno il rìto-

1o cli Prr.lre al Dio .'lcll'al[eirnzir. Una

bellr citazione, trl m,rlte aÌtrc, 11i Isaia:

"Ma, Srgrrorc, ni scl rlo.str-o Palrc; nor aryil-

/.r, irr.,,1ril./r. .,.lj 1,,r'rn,r. rrrrrr noi ri,rmu

c.tperu tlelLe tuc rnuni" (ls 64,i).

Il,,l'l't.,ttt.ttt. t.li., .1rtc.r.r itìr,,..r-i,'11s

chc racchilL,le anchc ur-r'allusione a1 rec.

cot-rto biL.lico .1e1h crelzionc clcll'uomo

(Gn 2, 7), tlturntLr J H\(/H mtr.lclle A.1l-

lllo coll i1 ialigo e gh cornrrnrca Lr vita cor-r

ì1 suo rlito (rurik).

E clel tutto er-i.lente l'cccc:ionrrlitrì riel-

L'rttr-rolr r.:or-r cLri f)io clcrr ì'uonro, Io co1-

nrir c1i ogni 1-.cr-rc c lo pone l clpo di tutte

Le cleattrrc.

Ml cit) clte col;.iscc c ciuiìtteri::t 1'ttotno,

cornc tale, e qtrel soiiìo divinc, cl-re 1o tl
r'.i:l cl-r r,,1 tl\ I I I ì ( \5(fc \ ir rt rtc c il tLttt.'t-t.t-

lc. Vi e r-rell'rrorno rlurricosl .1i .1ivino, pcr'

crti l)jo 1ì()rì potriì maj ilimcr-rticrrre 1'nr>

rro (re.lenzionc). e l'uono, c1traÌun.1r.rc

u,..ì,1\'\'.r\l r, rrr [, 'r,.1,,:rl r'il,'r'r;r\ r-,r \cnì-

pre 1rr nostrrlgi,r,-1i Di,r.

Rit lettere sr.r I La cre:rz i o n e e fòrnr icl rL.il c.

E. prer-rclerc coscicr-rzn cli esi,rterc, dellc

plopric rrclici. Qrrcsto ò il til-rd:rurer-rto

di tntto ìl rcsto. t):r qLri nascc tr:r C}'cir-

Yi è nell'uomo

qudlcosd di diuino,

per cui Dio

non potrd mai

dimenticdre l'uomo

el'uomo, qwalunque

cosd dccddd, in fondo

al cuore durd ser@re

la nostalgia di Dio

tore e creiìtr.lra ull rÌlìlrorto essen:iale e

irr.li.r rrrrr il'r1,, j.rrr, ' .li r ic,,n,,\\cn::r.

.l,.rrrrr.ir.:r:i,,rr...li 1,,.1.. t.i.r,, c. (lu i t.l-

.]i. si,.]i csscl'c (iggctto.li trn Amore

iniinito c grirtr.rito che norr rri lb-
bln,lona mui.

I I rrri,' r'.r1,1,,'rt,',,'tr il CIr.rl,'t'cc lr,l,.
lato cl,rl primo conantlirnìcnto: "Io.sono

il Sigrrorc, ruo L)io.., Non ut'rai uLtri lei
cli liontc rr nrc. Non tr ictrcti icloLo né im-

rna,glnc clauna .:osn Jl ciò .:he è lassu ncl

cielo rrl rli cir) che è clurrggiù sulLtt Lcrra.

ne Ji ciò chc c ncllr.1c.llld.sott.r Ldlrr1.

Non rl f-,ro.srrcrrrr rlot rrlrr ct loro e. non Li

-scn rrrti" (Es 20, 2.-5).

Un'icler giLrstr c1e11l crerzionc saLve-

glrrrrlÌ, cor-ne si ve.le, la lii.cr..tiì c la

.l igr.ritiì .l cll' r-r i,n-ro, pelc he el i rn i n a nl1 n

L.rsc la tcntrr:iorrc tli falsi.1egli i.1,,1i,

cli clclere nellr r-rrrgi'r o ne11e pràticlìe

.lcll'occu lt,-r.

"() Si,grrore, rrosrro I)io, tptttrtto è gtindc il

Irlo nolnc sLL tlltto ltt tt'rra.., -Se ,quatlo ll

cickt. oltaru clcllc Lr.rc cliL,:L.luLttnrt c lc srcllc

chc trr hal /l.ssarc, clrc coso è l'i.rr.rmo pcrchi

te ne ricortir c il lglio t[ell'uotrto prrchr te

ne criril" (Sal E).

I"1
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Chiamare Dio Creatore con il none di

Padre esprime un rapporto essenziaie tra

creatura e Creatore, fondato sulla fedeltà

e sulla gratuità della donazione di Dio.

Sr-r11'uomo storico, tlrtt:ì\'iLl, incon-rbe

L'ombra dcl pcccato e iL destino .'li un es-

sere ciecacluto. E. una constatazione t]o
lorosa ec1 evitlente c1a palte cli tutti.

La rivelazione biblica illumina 1a ragione.

Ilàttuale con.lizione unìiìna è segn:rta da1

I'c\a.tt(, r.l.-rllq.tlc.lclct.ri. \,,tì\ru[l(n-c

a Livello indivicluaLe. sociale e anche co-

smico.

"Conre a causa di an solo rlonro il pe cc.ito

è entrato nel nondo e con il peccato Ltt

nrorte, cosi onche La morte ha raggir.rntcr

tutti gLi uomini, perché tutti hanno pecca-

to" (Rm 5,12).

Ma la Bibbia ci parla ancl-re clella miscricorclia cli Dio che, ir-r

mille mocli, cerca cli saivare l'uomo. Tutte le pagine clella Scr:itttr-

ra non parlano cl'altro cl-re ell'Arrore Misericordioso cli Dio che

vir in cercir c1el1'nomo, "Ma Dio drmostra iL suo cnnore t'er-so clr noi

perché, mentre era\omo alncoro peccotorl, Cristo è morto pcr nor"

(Rm 5,8).

Uat-nore c1i Dio per l'r:omo clevc passirre iìttriìverso il perclono e

la misericorcliir. Per cluesto la parte principale cli tutte 1e religioni

i tulrq;1 1 .l:ri riri .li c:l'iilziutìc.

Ancl-re nel popol,r ebraico f irnrrolazione cli agr-rclLi, cli capri e .1i

:.1, 

o"..,0 questo scopor fino alla r.e nutir de1 tempo clella re.lenzit>

Iiamore di Dio riversa,:to
r::'.r r'.1 :. -:'.\ ' : i ' {_ i.r::: _.'r ? :: i: 1 _::1 i;

.

11 rrassirno deLI'amore .1el p:r.lrc vcrso L'utnauitn clecrcltttrt c

i1 sacrificio clel Figlio: "Dro ha l.lnta otnoto iLntondo clLL ckLrc il suo

Figlio unigenito" per.. salvare g1i uotnit'ri chlh tnortc e cLrtttLtnicit-

re krro h vitir ctcrna (Cr'3,16).

I sacriiici.'li anirl:rli non scrvolro pitr, Cìesit Cristo tir stto il.

discgno r'lcl Paclre e riicc: "Ecco, io uetr,qo per fdrc, o [)io,la twr

oLoLantti" (EL. 10,?).
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ln commino verso il Podre

Lirr-rtica alleanza si chir"rrle e, ne1 sangue

cli Cristo, ha ir-rizio 1il "rrur.,'-a ecl eterna

olleanri' . Così agli uomini e offerta lir

1,,':-il'ìliri .li "rin.r'c.r.'",r vit,r rrrr,,r.r

(cfr. Gr' 3,3-6), attraverso il battesimo

chc li unisce a Cristo c il Paclre 1i acco-

glie cur.r.re tigli ne1 Figlio.

Qui s'inncsta trìttil 1à rlottrinir clc11a gi*
stificiìziont: che e l'opera primnria clel-

1'Arlore r-n isericorcli oso clel Paclre attra-

verso il Figlio Gesir.

A rlucsto punto, cambiano ra.licahner-r-

te i nostri rapporti corL L)io, che non e

piùr solo Pirclre in LlLranto CreatoLe, ma

Ìo e a nuovo titolo, in quanto in Cristo,

sian-ro stati f:rtti partecipi clella r-ratr-rra

Jivin,L, 
('Lurnure 

.li Dr, . srJtu nc cr.s.rio

nci nostri cuori per rne11o lelio Splrito San-

to che cl è stttto cloto" (Rm 5,5).

Le cose cl-re stiarno dicer-rr1o sono stll-

pcntlc. Purtroppo, esiste iL Lrericolo cli

ascoltarle corr un nristo cli gioia e di p.s1-

plcssiti\. La gioia, infirtti, e ir-rquinirtr tlal

fatto che 1e cose in clLresto rrronclo nor-r

virnno troppo ber-re.

Ci sono sciaguLe, malattic, violcnze atro-

. t c.li.tttlllttlc iltc. 1rq1- I'r'in[r i, ':r. lììet-

tor-ro in cL-Lbbio l'amore del Pac'lrc .lcl

cieio: Ci :rma r1ar,r'erol E, se ci arna, cc>

tn'e clttesto anrorc]

Noi nor-r 1-rossiamo rispor-rc1ere, ma l'ttni-

co che L.lto risprttnclere e Gcsit: "Dio ne.v

suno L'ha mar ri-sto: prctprio il Frglio r.rnige-

nito, che è nel seno àeL Padre, Lui lo ha

ri,',eLato" (Gv 1,18).

La rivelirzione pitr rneravigliosa ci e data

nell'uLtim:r cena. Gesir p,rrlava clel Pa-

t'lrc. Diccva che ncLla sLla ciìsa c'etano

rr-rolti posti e che lui sirrebbe ancliìto a

preLràràre Lllì posto per 1or(.r.

A tltte.t, lìtlnrrì Filipl'" nr ìl) .i trrtticnc

piir; "Signore, nrostracr ilPdlre e ci basta".

E Cìestr, "Chi ha r isro me ha tisto iL Pa.

dre" (Gv 14,8).

Risposta accec:rr-rtei Dnnqlue, ir-r Gcsir si

e rcso presente e visibile Dio Paclre.

ln che rr-roclol

Clesn rislroncle, "Io e il Patlre siomo une

cosa.sold" (Gv 10,30).

Gesu, cllrincli, e come f ic<rnir c1el Paclre;

iL suo volto e cp-rel1o c1e1 Pirclre, il suo

cuore è cluelkr.1e1 Paclre.

Allola, se r,,rgliamo conoscere il Paclre,

basta che guarcliamo ir Cestr.

Percl-re tutto c1uello che Gesùr tlice e fir,

rivela il P:rclre.

Tutto iL Vange Lo diventa rivelazio-

ne clel Paclrc.

Allor'.r, l:r .lr,ltt;tnrl:r r: Crrtn'r C..ul È

cliificile sintetizzare i1 Vangelo. Lirmore

Ji Lrcru e tcrribiLnente .cli.'.

E,:li . i ri. n. r f t eLi\irrL Lurìtirì u:rrìl(ntc

che la sua r-rnicir preoccupazior-re è qr-rcL-

la .li fare 1a volonti\ clel P:rcIe (Gr,,f ,34;,

fino a clichiirrare che le parole che dice e

lc opcre che compie non sono sLle , 1rìa

t1e1 Piitlre (Gv 14,10-24).

Gesù e "renutr., a solua' e ciò che era perdu-

ro" (Lc 19,10), si chinir su ogni specic cli

miseria Lllllrì1ìrì, guarisce cl allc nral attie,

libera clal clemonio, comunic.r r-rna 1eg-

gc nuoYa.

ln una parola, Cesir rivela un amore

cleL Paclre che e totaLe, fìno, cone gia si e

.lctru. .r .lrre il .tr,, Frelio rrniucrrit,,, iinL)

ac1 accoglicre con.re figLi coloro che Gcsir

l-ra giustiiìcirti, fino a venire acl abitare

r-re1 Cuorc clel credente.

Gcsir, infine, arriva fino a cluell'incredi-

bile r-ichiesta al Padre' "corne tu, Poclre,

.sei in nre e io in te, siano anch'essi /n noi

und cosLL.sola" (Gv 17,21).

E quincli, " Padre, uoglio che anchc queLli

che nri hoi tlato siano Con mc dot,e .sono icr,

1>erché contemplino La 'mta gLoria, quelLa

che mi hai cluto" e così "Lamore con il

qtLaLe mi hdi omato sla rn essi e io in Lctro"

(17,24.26).

Le conseguer-rze sono eviclenti. Noi ap-

p:rrteniano a iìl1a fa.miglia cli Dio.

Con Gesir invochiamo i1 Padre con i1

nome firmiliare cli 'Abbà".

Lo satrrpiamo ber-re che il Paclre ha ur-r

unie, ' Figlr,,.

Ma c proprio ir-r quest'ut'rico Figlio che

siamo assunti a fare un Corpo solo, che

c Ia Chiesa, in cui siamo tlrtti figli e fra-

telli. Qnesta e la Parola cl-re dovtelrlre

rivoluzionale i1 mondo.

Tutto l-ra prir-rcipio.lir1 Pnclre tutto cleve

ritornare ir lui. Tutto, infatti, e reclento

il Gcsir Cristo, tlrtto ò \'i\.ificirto dalLo

Spiritcr Santo e " tluando utto gli sora

.sotromesso, anche LtLi, il Frgilo, sard sor-

Ium.{ro.r colur.hi </r h..r \otlomessu utììr

co.sa, perche Dio sia tutto in tutti"
(1Cor 15,28)

* Padre Mario Panciera scj

già membro del CNS del RnS
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ln commino verso il Podre

(lÌrt nt,l hirr-rn,, lavor,, e vivorro .lispc-

nrti o r.rssegnirti iri nrargini .lell:r vitl so-

ciale. (lhc riiitrtano lr socictrì c si cl-riLr-

,1,'rì,'r[r I.i..,,li ,:r trl'l'i r\( r.r\ i.

Nc prellrno i giornrli e le tiviL. Si .lrrrrrr,r

si t rrl i:i slr.1'r gutivj. Rrr, silcn:io. IiF1lr 1 1'g, ì.1

.Lr()r:c Jeigi()\'ani c'è trn .lc,.icicrio tIi no-

rir.r. .li ,rrrr!rìti\ir:r. .lt lit-irrr,' |a1',r1rìi

C() nrl-ì1 () nlesso. S;rCSSo SCgLr ( )ll () Ie L()rl)

511;1111.. ,S|g55qr triglilt-rtr i pontr con lc krrtr

trrnriglic c c.rri l,r socictlì. ì\4:r, .lnlnti, gc-

nitori ctl ctlucltori, ll .li Ìì tleÌl'ensrr rli

Lln tììolìÌcllt(). slìlll'l() ltttcntlcrr. per in-

t m p-r r g 1',,l1. r.' u 1ì rl i r L ( ) g( ) e.l L r c l t ivo ]

ll volto
Podre

C'e, r-re1la -socjetli .1i ogei. urì ll:rrlr()s()

Vr-roto.li "lìrìtefllrtlì". Di rlLreÌlr vc1'a, rli

cluclll c['rc [ra Dio come iìrnte c nro.lcl-

kr, .1i .1Lrell,r clre irccva.lilc:r P,r,rlo, "l'ic-

.qo lr ,qrnoc.:hr,r rlutairti ril I'rrJre, cl.ul tyalc

ognr parcflLrtà ne i crrli r sr.rlld rcrftr prcnrlc

n,rnr."' (Et l,l4). Osni patcrritiì, Ogni

irurigiirr, ogni gruppo sociale soÌo in L)itr

Pa.L'c tr,» an,) f()n(]iLnrerlt(), sc r',rglìr»

r1o L:\'iture i1 rischio.li sgrctolarsi c tlr ve-

nil rncrro illl:r ILrro ir-rsrrstittrihrle nrissio-

llc. Lr 1'gt',,lì.t ll, rll \'Ir'\( \' (' tt,.tt ri .r i-

Iup1.11 5g t-ri,t-r nc1 c()llfe§t() tlcili,i prcct,lrr e

clcll:r glrurclc tanrigli:r unrrrne chc rrss jcu-

riì:ì aiir-scll11o i1 legame rì()11 lrì sLrir -st()ri:r

e l'apcrtula all,r vitr soli.1lh. \,'j sonLr

molti "genitori" c pocl-ri "p:rdr i". Pa.lri

ilI --t.r,l,' .li .'rlìtttritt.,t-a q . 1.r.1 1 1 .,'1ì i

I i,:l i. .l r .r rl'. r',rrt glr,rt t cggi.r r rrcrrt i,'1'1,,'-

sti .:lcll'u-rtoritarisnrLr o tlel lasciar farc.

PniL'i, clplcr .li cogliere, nel cor-n'trÌs,r

lgitrrsi.lei tigli, il litrtrto clj una societrì

,.Ìre spegne in lolo gli i.lclli e li rcnclc

"r'ccchi" iìn:itellllto.

Tr.r lt rrrrl i ,,1'.r,lrr .l.ll,, rr,,.rrr .l(\ri,l

enrclgc c si illnrnir-r:r ilvolto .1el Pl.lre. Di

rur-i p11il's cbc ilttcr'ì(lc. Da scrnprc. f)a

Llu;ìrì!l() ci ha crelti e'ÌIr nicsso ncl

nt)str'() cu()l'c trr l-.isogt'r0.li ltìole ,.li
Licercrr, c1i riii tit,, .1e11n nre,1i.rcri tl\, cl i

\tll'r r;ìtìr\'rll,' ,li rt;r,, r, il.r rL i:rl l.r c in-i-

gn riica ntc.

À.4olti dicono, "il PaJlc c scomprrso. Si

è n:lsr.:osto c sie tlrmenticato r1i noi". A1-

tli vogliorro cu nceilirlr rc ì I volto. Trrrsfirr-

r-nullo in Lrn tiru-rr-rL). lrr Lrn l-)io c1're e

gel,,so clelil sr-ur gr,rndez:rr e ostucoLa la

n()strÌ crescitiì. 11 sospctto contrr Dio e

lir iolle clichiirrlr:iorrc .lclll nrortc Jì l)io

si congir.rngor-ur in un gesto surci.h.l\-rir-r

mr-rolc' ]lio. MrLote l'rt.rrrr,.,. Mlrolc 1l

sua iirlìrcia r-rellir vitr. MrLore i1 sLro clesi-

.le n,r.1i rccogli.'rc lrr vita e cli tirn-re clor-ro

:rgli ,rltri. Il per-rsicro nrotlcLlro ò irntlato,

progres-sir':rmerr re e tragiclt rrrcr ì tc, \'ersn

,In t.ir. t,rr.rl,. Rr1.ir,::rn.l,,.i rrr \c .lc\.,,

ìir rtn r':u'trr tenttti\,o .1i lti' r'nrare f icr

c,-rntlo Dio o srn:lì f)io. Lrromo l-rl tol-

to corrsistcn:a irll'ro.

Nellrr recente E.ncicÌica Flclcs rr Rarlo,

( ìi,,1,11111i 1,,,'1,, II lr,,.lcr, t irr,, (r,tl rt'irtl

cle eilj caci a lc c,rnscgu.'r'r:c .l rarn rnaticl'rc

rlcl riiitrto clel l't.lre in norne rlcl1'lLrto-

1loììl ì rì riì: io1ìiric .lcLl'uo mo. " Conrc con-

.\cgrlcnt.l dclLr cri.sr ,lcl ralronrlli.srn o lu prc-

.so cc.rrfro, rniìne, il nichilisrro. Qtalc /rlo.so-

tì,, .1. I rrull,,. L'i\,, ,r!'\L\ ,.i.,, r. rtJrì r,r, .riu

frlscino sr.ri irostll contcrnlrorane i. I -vrol sc-

'.lr,l.i t.',ìr,'ì.llru 1.1 it..rì't{ r',,ìt. ll,t. .l i.

st..s.\.1, .seni.Ì .sldr-.l11ì.r n j lross r br li trì alolrlr

ili rri,qgrr.ingcrc l,r rnrt,r Jclla r crirrì. Ncll'in-

tcrfrrrrulione ni.:hilrsr.r, l'c.sl.srcrr1o ù .solo

tut' ctp portu,n ttit pcr.sen.sulioni cd cspcrienlc

irr i:rii l'c//ìrrrero lrtr il 1»tnrtLto. ll uichiLisn'ro

OWi paternitd,

ogni famiglia,
ogni grllppo sociale

solo in Dio Padre

trouano fondamento,

se q)ogliono euitctre

iL rischio di

sgretolarsi e di venir

meno allaloro

mtsslone

è all'orrgrnc tli tltrella clifiustt mentLtli-

rrì scconJo al.rr noiÌ -si clct c .r.\.\Lirrcl-(

pir) ncs-sr.irr lmf e gno dclinitit o, pcrche

mrtto ù /r.igricc e prr-rr ti.sorlo" (FiJc.s e t

Rario, n. 4(r).

L'tr,'1t,' lì,r rrt:rf,' r,'rr il .t1,' i11,16,g11,,

opcrc stlnorclinarie. E riltscito rr solcrlrc

icieli. A carpir:c il segret,r .leLl'atc mo. Ma,

ha visto litorcersi crontro sc stes-so corì

ì ntcrrogltivi i r-rclu ietrrnti l'ol.ela clelie sr-re

ruriuri. Conre h tcla .lcL rilgno cl-re si at-

tloscir tluiur.lo vie nt'tagliato il filo cl-re

la tienc lcgatl ,rl rarlo .1e11'all-.cro. Oggi,

sirrrlo tlrrr':rL'Lti a qr.tcstr,r lagnatell ing:rr-

bugliata. Che ci awolge nei mille iiLi clclLc

rì()stl'c co lltriì.1.1 izior-ri. Dellc nc,strc i n-

.Lrticl I l. lir'ìi. f,'i 11r r.rli \ :rtll tììitìi .cll:,ì \ ic

cli uscitr. Sc norr clLre lle cli r',rgere sulle

stlrrtlc rlcllrr storir, tristi e insodrlisiirtti.
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ln commino verso il Podre

Se ne andò

11 figlio giovane se r-re anclo c1i cirs:r (cfr.

Lc 15,17-11). Vols,a corrcre la sua ar
ventllra. Voleva pro\/are il briviclo clella

librrri clr. nrìn riu\\'iva r I'Lr(eTirL ( l
vivere ne1la casa clel paclre. "Parti per un

paeseLontano" e sperperiì tntti i suoi beni,

riJ uccrt.lu.i i n tni:. lia.

C'e, neLla storia cle11'umar-rit:ì, nna ric-

cl-rezza c1-re e rniseri:r. Miseria clello spiri-

to. DelLa intelligenzir. Della cultura.

Della soli.larietà. ln r-rna paloia, L.ercli-

t:r clel senso clella vita. Quanto luccìcl-rio

c1i clirnaro, promesso a clecine t1i miliar-

cli, illude e impoveriscel

Perche il paclre non si e mosso c1i casal

Non ò anclato a troviìre i[ figliol Non gli

ha firtto ttn solcnnc rilnprovcro, pren-

der.rrlosi ur.ra bella rivincita: "Vec1i con-rc

ti sei cornbinatol Ben ti sta. Tolna in-

clicmo c cambia vital".

Percl-re e pirdre. E,:ì.tten11e. Atten-

.le che iì\'\rcnga clualcosa r-re1 cuore

del liglio. Chc non siano la paura

o la r,ergogna a cleterrnir-rare il ri-
torno. Ma, La cons:rpevolezza cli unir

libertà percluta. Di un arrorc re-

spinto. Di una clignità svenclutir.

di danaro,

promesso a decine

di miliardi,

Quanto

luccichio

ll Padre atten.le. Ma, r-ron è inopcroso.

Ama e per alnore .lona all'uomo cit)

cl-re e piir ir-rtirno a lui. Ilstro Unigenito.

ll Figlio. 11Verb0, ererno conìe Lr-ri, cl-rc

si mctte in carnmino sLrllc stlacle clel

mondo e si fir vicir-ro ncl ogni uomo. Si

fa uno cli noi. Prencìc sr-r di se il peccrto.

"Colr.ri che non a1)e1,'a conoscir.rto peccdto,

Dro Lo ha fatto peccato in no.stro /at,ore,

perché Lui potesse dir,entcrrc llcr mciio cii

noi gir.r.stilia di Dio" (2Cor 5,21).

Egli che "cra prcsso iL Padrc" , parteci-

pe cle11'amore clel Paclre nella unitiì

dcLla vita trinit:rria, è r'enuto :rt1 abi-

tiìr'! trt n,,r (t ll. Cr l,l-4) È.,'tr,,t,'
nella nostrir vita, nclla nostra nlentel

ne1 nostro clrore e ha clato i1 r'ia a

c1nel movinrcnto c1i ritonro al Pa.1re

non sr.r11'or-rcla c1e11a paura, mir tli nna

rifl( ì\ rliì r r rs1 t6117 , .l.ll',rrttcrrt i.,, t',11.-

Lrorto tra padre e figlio.

olgio
del Podre

Di cluesto rapporto 1e testimor-rianze piùr

sigr.rificative si colgono in quel "1ibro"

che ci r:rcconta la storia c1e1h salvezz:r.

I-i,r storia ilel Patlre che clona la viti,r ai

trgli. clrc li.re,r ", {ku rl'1rm(l(rn( ( {onÌr-

glianla" (Gn 1,26), che sceglie un popo-

lo, c1r-relLo cli Israele, per prep:rrare la

\.enutiì clel "Figlio SalYirrorc" c [o guicla

con Lir cura c1i un paclre, perche sia fèrle-

1e alla stra vocazione. "lsrae lc ù iL mio fi-

giio primo,qcnit o" (E-s 4 27). "Voi slctc /rgli

per il Srgnore Dio 
"-ostro" 

(Dt 14,1).

Nulla puri vincere 1'u-nore c1el Paclre,-:1-re

an-ra i suoi figLi piu cli cpanto Lrossan.)

:rn-rarli il plclre c la nraclre in trna iÌrui-

glia rLmana. "Mlo padre e mtct nmdre mi

hanno obbontlonato, mo rl Signore nrl ha

rdccoLtc," (Sal 2.6,10). Il Paclre ha raccol-

to il suo popolo ltrngo il slto vagaLe ne1

cieserto clella vita, ha x,uto verso cli Lui

le attenzior-ri piir c1elic:rte. Clorrre si 1-ra

curu .1elL'organo, trà i pirìr preziosi clcl

corpo, gli occhi. "Porrione del Slgnorc è ll

suo ltopol.o, sud eretlitit è Cìracobbe. Egli lo

trot,ò ln terro tlescrto, in unaLondLt cli tlu-

Lati soLituri. Lo ccbLcò, ne ebl:e ctLT a,lo aLLe-

r,ò, lo cn.stocli come pupilLa rlel -sr.ro occhio"

(Dt 12,9-10).

Dio conduce per nli:ì.r1o iÌ stto popolo,

lo accorrpagna e lo sostie ne ne11e clifli-

coltà rlel can-rmit'to, pt'os'eJe alÌc sue ne-

cessità, 1o ticne stretto irl suo cuore. "Acl

Eirainio insegnolo a comntinrtrc tene.nc\cv

lo per mano, ma e.s.si nott compresero chc

avelo cLLrd dt Loro. Io li rr«ct o con [egani cli

bonrà, con t'rncolr cl'anrore; cro per loro conre

, hr sollcr a ,,11 1,11a1^o ,,ll,t .tr, ,-ti.tn, iu: mi

chinat,o su cli l-ui per lurgli da mangiare"

(Os 11,3-4).

Israele sperime1ltlì og1li giorno 1'at-nore

tenero .li L)i,:r e ir Lr-ri si rriiicla come Lrn

biml-.o rrelle br accia .'lella u:rc1re. "lo -sono

trturtluilLo c -sercno conre binrbo .st-ciÌato irt

braccio o strtt molre" (Sal 110,2).

Spesso il popolo ritiuta 1'amore c1el Pa-

rlrc. Si ribella :r Lui. "Ho alLeoLato e fattct

cresccre /ìgli, mrr e-s-sl .sl sono ribelLoti ccntrct

dl me" (ls 1,2). Pretelisce gli icìo1i morti

iri Dio vivente. Aclora il yitcllo cl'oro.

Tracl isce l'A11e:u-rza cor-rcl u s:L sul S inai.

Ma, Dio non abl.an.lona i1 stto po1.c>

lo. Lo punisce, si; ua, per correggerl,, e

conclurlo 11 traguarrlo clella s:rlr'ezza.

"Egii mi intctchertr Tu sei mio padre. mio

Dio e roccia cIeLLa nria salt,ettri. Io lo costl-

tuirò mio prrmogcnito, iI piit aLto tru i rc
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n cammino versa il Podre

"Non è forse Efraim

un figlio cdro per me,

un mio fanciullo
predilettoT

Infatti dopo averlo

minacciato, me ne

ricordo sempre più

uiq,tarnente.

Per questo le mie

uiscere si commuoaono

per lui, prouo per lui
profonda tenereyTd"

(Ger 31,2ù)

de.LLcL tcrro. (ìli conscrt,erò .sempre lcr nria

graTict,l,a miu aLl.ectnTct gli sarrì /edelc. Sia-

blllrò per semprc lo -surr disccnc/en1a, ri

s1lo ùono come i glorni clcl cielo. Se Lsuoi

iigli abbandoncrtntnoLa mia legge e non

segrrirrrnrro i miei clccreti, se tioLeranno i

nll. l 5lùlltir t n,,it o\\L'Il r'IJl'ì11O i t1ìltt

conrandi, punLrò cott La terga iL loro pec-

c.1to c .o1r iLugeLLi lo Loro coLpa. Ma non

gll roglicrò La nid graT.ia c all"o nia fa-

deLta rutn t,errò mni me no" (SaÌ E9,27-

j4).

Iiintensità .1ell'irmore iìppassi()11rìto rlel

Pir.lre assume toni acccsi su11a bocca clei

profeti. Birsti lcgger e i chLe pirssi di Oseir

e c1i (ìere n'ria, che sccgliiuno fra i tanti.

" Come potrei abbuntlonttT ti, Efroim, comc

con.scgnarlr dd cLkrr. lsraeleJ ... IL nio cuore

.sl commnot,e clcntrct li me, il'mto intirno

fremc di compa.ssionc. Non darò .sJbgo al-

L'urdore dcLla mia ira, non tornerò o distrug

,qcre E/rtrinr, pcrchi .sono Dtt, e ntnt utrno;

sono il Santo irr rnei:o a te c. non t,errit ne[Ltt

miu iru" (Os 1 1,8-9). "Non è flir.sc E/ramr

un iiglio c{tro l)c1 nta, un mio iancitrllo prc-

.1,1, it,,.' 1a1.11 1 1,1,,p,, nr, rlo rrr inr.. lui,,, r,1.

na ricortLo scmll-c più titantente. Pcr tltte-

sto le mlc tri-scere si conmttotorut lter [ui,

prot'o per l-ui profontld tcncrclla" (Cìcr

11,10).

Per qttanto si lllontani tla Lui, 1'uomo

ir\'\'e rte ln nostalgi:r clel Pach'c. Nor-r pur)

clisn'trggcre f immagjnc che e scolpita nel

\tt,, \{t,,16. f11,,. l.itt irrtirrr,,.t ri,tr.rt|t
ttot-r-ro r'li (lllìnt() sì poss:r pell.§arcr. Ncl

profonclo .]el suo esser:c, c't\ Lrl1iì scìrìtu.

rigine clivina cl're lo origina c Ìo costitni-

sce. IÌ grancle vesco\ro e nL:rrtire, S. Ignr-

zio .1i Antiochi:r, r-rella lcttcrir ai Ron:r-

t-ri, prcscnta la srra aspirazione ul malti-

ri,' \,'tnc \,'tì)lìi t'llclt (, \li 1 Iliì r:lìcrirtì-

za cli vita col Paclre, da cur, comc clir

sorgcnte ha originc la vitr. E in cui cssir

si c'.trruprlL. " Un'dcquLt yiua ntorntora cl-cn-

rro di nre e ml clice: -Vieni ttl Puclre )'.

Misericordiosi
come il Podre
Cristci vivc csernpllrrrcrrtc iÌ rapportcr

proion.lo col Paclrc. È anc,,r'a ,1,1oÌc-

scente cltrar-r.kr ai gcnitori, at-tanneti e

Lrleoccupati, svela i1 mistcro cleLla sLra

vita intirrrr: "Dct,o occttponni Jcllc r:ose

dcl PatLTe mio" (Lc 2,4c)). De1 Pl.1re che

e "suo" in rrurricla ur-ricl. Al clLralc egli

rir'''1,:. .,,1ìt i rì|.rnrcrrrt il .rr,' I'crrricr','.

1a strr 1irt1c, la su:r estrltan -.a. "Ti .rendct

lo.lc, Prrrlrc, Signorc rle I cieLo c clclkt rcrra,

clrc hrtl na.scosto .Jl,,cste cose ai riotrr c rrl

sapierrri c le hoi^riteLotc ai piccoli. Si, Pa-

clre.. perché co.si a te è piacrr,rrr.r (Lc 10,211

cir. Mt 11,2fl6). Questr bont:r sian-rcr

chiamati arl accogliclc pcr ricsprinrcrla

nclla nostra vjta: siatc "pci/err" (Mt

5,48); cioe "nrisericordiosl" (Lc 6,36)

conre il Pa.lrc vostlo.

Ne1 co11oc1-rio intenso col Paclrc, Gcsir

virre in Lricnc;:a la s,.ta umanitiì e si colio-

ca nelL'olizzonte ,li I)io. RifiLrra ogni

cr()l rì prolr ess( ) ec1 ogn i iuls i tlì. flo ncla n-

n:r f ipocrisir cler frrisei. Si f e rnodelltr

cli Lrr-ra preghiela c1-re e lo.lc, gratitLÌ-

dir-re, accoglienza c1i ognifratello e c1j

tntte le Lrose creiìte, esult:rn;:r per f in-

r-ìocenzi:r clej bimbi, per la speranza dci

giovani, pet'l'atnole cÌre si celebla

ncll.r cr..r. i.. r'il lrror,ì \(,rì \'tri -i ilrr:r-

clagna cla vivete.

E clcsiderio intcr-rso perchcl r'cngar-ro su-

perate tensionj e c1iscc,tlie. Pelche si li-

scopr:r la gioi:r rlel perclono. Pet'che ci si

faccia prossimi di ognr nonro. Perche si

Irl'. r i iI r'(t,,t t .l,t oun i clritr.trrr ( -,,r5l i-

c:r. Egli e il r,ero moc1cllo clella miser:i-

cortlia cl'rc comprcnde, cordivirlc', fn

"Come potrei

abbandondrti, Efraim,

come consegndrti ad

dltri,Isrdele? ...

Il mio cuore

si commuoc,)e

dentro di me,

it mio intimo freme

di compa.ssione"

(Os 11,8)
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ln commino verso il Podre

ploplic lc soifcrer-r:e clei tlrtelli.

Al lì'r ìtlt:r r, ,tl tlgr i.i,'rrt I.r .ll;r lì;r\.i, ,tì(.

Ne1 Getsernrrni sente stL cli se trrtto rL l-.esc,

clcl nostro pecìcrìto. Ne soffi'e ploiirn-

tlar-nente. Clhic.lc al Pir.lre (1o invoca

c1-r i:rrnlntlolo "paprì" cor r l a tcn crcz:ir .l e1

trglio), che il caÌicc irmaro clelh Passione

si allor-rt:rni cla 1tri.

Ma, c totirhrente irnrnerso nell'anrorc

clel Paclrc c r Lui sr abbirnclonrr. "Ahbri,

P,ttLre! Ttrtto e pr-rssihilc cL tc, ctlLonttLrut tlu

nrc tluesto criliccl Pcrò norr clò che ro lo.glio,

nra crr) chc tuoi trt" (Mc 14,16).

Sul legno delll crocc vicnc rcciento 1'rn-

tico pcccato, frntto .1i orgogÌio c.li so-

spetto \-crso Dio. Sulh croce, Clristo cr

riclona ul Paclre c ci il pror':rre h gioia

clcl ritorno nelll srLa c:rsrr.

Sulla strada

del figtio gtouane

si profila

il q.,olto del padre.

È lì, sutl'uscio di cd"sd".

Yede il figtia "quando

era ancora l0nta(ro",

si cammbloq,)e,

corre incontro, gli

si getta

at collo,

lo bacia...

sli

Festo nello
coso del

Podre

Il figlio gior':rne "parti e si irrcarrminò t,rr-

so srro prrrirc" (Lc 15,18). Per 1ui il prr.h'e,

rilitLtlto e aL.ban.'lonato, eriì torllilto

ail csscre i1 prtlre che .1à 1.r r,ite, che ga-

r ru-rtisce 1a libcrtà c la .lignita, che t:r spe-

rit-nentarc [a gioiir cL vn'er-e nella stra casa.

E.ra visstrto nclla clsa.lel prrclre :r lur-rgcr

r,'r r rt il ll rr.l 1,, nr:r,:,-i,,Tt. \! rì:r c,ìlriilì\'

ilr'llor:c, senzrì gLlstlrrìc 1a gioia. I1 ti'a-

I rllr' trt.r-1iilt \' .ì\ \'\.ì \,'tìl itlll;tl( ì.l \ i\ (-

rc neÌl'inclitteren:a, in r.rnrr situazionc cli

coutoclr che non gli crcavir problemi.

Lr..r.;r ct-.r lilì;r l'11,,11;1 1'q11.j,,1ì(. r.ill

.,'r,r,,,1,ì \tì.lr-tri, l,ct \ircrc tttt;r riI.r

sen::r sfirr:i. II giovu-re, in [rrr rr-romentcr

clr ribellione, ò scapprirto vir. À.4rr, ha cl-

pito cl'ie c,-rsrr hu rititrtrto. Il ntaggtorc

I'ì,,11 ;ì\(\.ì (,ìl\1I,, ( \,,lllitìll;t,t tì,,tì

capire. It-r lLri non c'ò iì11o1'c, r-rc' L191 1l

l.,rc1re, nc por il 1rate1lo. C'e solo rrna

visione cgoistica che lo rrccect e 1,r ren-

.'lc chir.rsci :rt1 ogni scntin'rclrto cli uma-

r.r ità.

>rrll .rr' ,.1,, .l.l ti,:li, ' ,:i, '\ rrì( .i lìr'u-

iila jl r.oìto.le1 p:rclre. E 1ì, sLrll'LLscio

tlicrsrr. \èclc il iiglio "qLtrnJa er.L Lnt-

corrr krntarro", s j colrnrrrole, gli con e

ir-rcLrntlo, gLi si gettl l1 colLr, 1o bircia.

Ascoltr :rppcra lc p1111lg clel penti.

merìto c subito c1l\ ortlini pclche il

tìglro sil rivcstito rlegli 
'rbiti 

piLr L.e1li e

si frrccia festa pcl lLri. "PcrchJ erLt mar-

to drl ù torn.rto itr t'itct. Era pcrcluto ctL è

st.tto fitro\dto" (Lc 1 5,2,1).

È iest:r nella c,lsa clcl p:rclre cpu-rc1o r1

pecciìtorc si per-rte e chierle pcr.lono. E

tèsta nelll Chiesa 11r.tan.1,r si celel.r rr il

sacriì ulento .lcl pel.l.,no. A1.[.ianro ri-

.1,'rr, ' 1,, ".,'111qr-j, 'tìc',r\l ltt) -lr'.ro lTcl-

toLoso, ritu ale, i ncl ivi.L-r,rle. AbL.i amo ri-

clotto iI srìcìràrrcnt() .]e llir ['er-ritenz:r rt

Lu1 1ìì()1ìlclrto cxf iÌtteri::iìto lliir diìl1rì

\-ergogllrì, .1 elIa tr l trla, chli'rl.itr.r.l inc

che clalLa gioirr clelf incor-rtro col Pa,-1t'e.

C'c tr-rtto tr n crrnrlr-rilro.la ilrre per

ripoltale qLlesto srìcrlrlent() nc1-

1'otticu clel r,rcci,nto.1i LLrc:r c1-re

l()1ì c s()Ìtallt() r,tnir l.lr,rbola, l'ut c

1a lettu riì clella storia rl c I Ì' tr rr.r r-r i tiì

.,,rr .-lr,,.. lrr .l. l P,,.lr'..

#il'lr,,commino di
ffi.iii+Ì,:i,,:r-:, .''.=q 'nverslone

11 sacrrmento.lcll:r Pcnitcnza e LrnÌ tlp-

['.r llr'l riìllllìlilì,' .l.ll., .,'111g1.i,,111. E

I'tttìrr, \lt .rt t ir. ' 
. c .ll lì.rt lL ll::ì. È lì1,,-

llrcr-rto ir-rtcr-rso .lel1e riscoperta del vo1-

to c .lcl cuol'e 11i Dici. E :rccogLicrc rl

volto .1el Pl.lrc, L.cr riprcnrlcle il no-

stro lìosto nelLir crsr. No1ì con 1'utteg-

gianclr to .lcl iì gl io gior,:rne, chc scrrp.pa,

o .1el tiglio rraggiorc, chc vivncchia. Mrr,

rr,l t tlUl c lìtl( )\',,. \ I r,'r..li . iìl llL iIIfiirIìì-

rnlto cl:rl tuoco .lcllo Spilrto, cl're spin-

ge a ritrovarc iÌ senso rrrrtentico .ielh

lrtir. "I)arò Lctro ttn cuc» c nrot,o e i.rno -spili-

to nuo!'o 1Ìrcttcrò.lcntro rli loro; roglirrò Jal

Loro petto il utorc ,li prclr.l d clarò Loro ur

cttote cli carnc" (Ez 11,19).

[1 srrcranrento .1ella Per-riten:,r i]cr.c cssc-

tc \ i>)LtL(r rÌtl rt'lltt:tr'.li rttt ,.ttrttltitt,'

t] i cor-rr'cls io n e. Pe rc i r) es i ge 1 cet'nbi:,Ltncn-

to clella r.ita; h crescita cpotirlirura del-

f an-rore cli Dio, l-.crvirrere urìa coerellzlì

ti»'tc e coraggiosir. Non è soltanto r.ut
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n commino verso il Podre

gesto .lr compiere I-ìel segl:eto rlcL rl1--

p()1to fersonalc col srceril,tte chc in

norne cli Cristo ci pcnlon,r e ci consr-

glia. mrr è ur-r gesro cìa r.ivcre nelh crsa

rlel Pa.L'e insicmc con i fi-rtelli ritlrx'ati,

ln ur-n cornrrnrurzir rli r,ite. Le litrrrgic

1'.rrir. rr:i.rlr (,'l'ììlIrlil:ìr'i- Iì,,n \(,rì,, U|t

rr[.1.e11irlento cstctico () Lrr] nlolllento

tli crr-rotivita. Ma, 1a celcl.ra;ior-re clel-

1'rr-r'roLe di L)io che ci rirnettc tr.rtti 11

1i11.1, ' p, rr1, ' ttcll:r C:r:lr \' \ i ,tiil l, r .t r, 'tì-

dir.iclere, colr spirito nlr(lvt), lc larie

r-r'nrrsioni lrclla r-ita tirmilii,rlc, socille e

rcll:r Cl'riesa.

II 1'. rrt irttcrtr,, r c tlrt t \'\\cl'E tltl iIrìl\L-

gno .li r'ìtir lllroviì. Un cambiirntento

clella nrcntc c clelLr vira. Un aftidirrsi n1la

rnisencorrlin clel Paclre, cor-rsl pevol i tl c[-

lir nostra fragiLitrì.

Riscoprire il r.oLto ecl iI cuore tlel Pat]re

clcve signiticlre, cLrrantc tltrest':rnno, f ilr.

contlo col Pirclre nella con-rr.rnita. il ri-
conoscerc cl-re il Pl.1re e piir forte clel

r'ìostro peccÌto. Clhc anche se ricaclja-

mo, il Plrh'e c\ pLonto ir rial:arci, L.ur-

'l,. ll rr,,.lr',, 1'(rìIinr( I)1, ' .i.1 .i11,.1', ' .'

sil rrccompagnato clil u1ìo stile nltovo

di vita. Dal r'ifiuto clelh r-rrerlior'r'itr\.

Dal clesi.lerio cli crrnrminrre con Clri-

sto e cìi r.ir:cLe ci)rr Ltri c cor-r Lni

l'artrore a1 Pr.h'e.

t...1

Nelf itinerlrit, Lrclìitell:iiÌle di ognì uior-

tro si pcrcorre 1l r'ìrr pcr: riscoprire la

gioi:r cle1l:r vita coÌ Pr.lre. Se ognr gior-

no ceclj:uro alle ir-rsiclic cìcl consuurisrrro;

sc ogr-ri giolr-ro svcntliiuno Lr nostr:a tli-

gnità clrstiana 1.:rrlttarclolr con sceltc

firti1i, frrssero anche rcconrprgnate clu

lbbonclanz:l .'li sesso, c1i solcìi c .li pore.

re, h nostra fcrlc ilLar-rgui.lisce e ci si tro-

va, ben presto iuof i.lalLa cas:r patcrna,

in un ltreve llorìlento c1i etrforirr e ir-r
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Solo

tornando

col cuore

nuouo

nella cd.sd

delPadre

possono

dmdre

Ll1-riì triste realtlì cli scl-riavitit. Corne irc-

ca.1c1e al figlro giovlne. Che "comlrrciò n

trot,arsi nci hi-sogrro... itLnttutcLato o po.sco-

Lare i porci... arrcbbc r,oiuto.sairrrrsi con le

..trruhi.h.,tt,,tt-t,tt.rr.,. i 1,er.l, mil n.siìr

no gliene .lal'a" (Lc 15,16).

dalontanolo
q,tide...

gli corse

incontro

l'abbracciò e

lo baciò...

i fratelli.,,

ll tempo
fovorevole

CÌrnc iorte richilnro rì (lLlesto ciìl-n-

trrir-ro peniten:ialc, richiami:ruo f irt-

ten:ionc su Luliì piir ir-rtcnsa celel.r'a-

:i,rrre clel tenrpo clualesir-na1e. Not-r

e piu rlucI "tenrpro iuvc,re.'o1e" c1-rc'

ci conserta 11i 1a-tciarci riconciliirre

r'la Dio (cir'. 2Cor 5,20).

t..l

Solo torlliìrìr1o col cuore r-ruoro ncLla

crìsr,ì r1el Plclre si p()ssollo an-rarc i ilatel-

li, i collaborltori (i scr:r,i ricorchti ne11ir

paraL.oÌa cvangelica - ctr'. Lc 15,17), Le

cose che sor-ro nella granrlc casa (il mon-

do) che il Paclre cj mette a clisposizione.

* Mons. Giuseppe Casale

Arcivescor-o clella Diocesi cli

Foggia - Bovincr

Tratto dalla Lettera Pastorale

" Lo vide e... gli corse incontrd'
NED Editrice, Foggia 1998
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Le esperienze che formano

la nostra affettività

gnuno di noi, nella propria vita, ha vissu

esperienze e relazioni che influenzano la sua

in ogni ambito e circostanza. Esperienze positi-

ti aiutano a vivere relazioni d'apertura nei confronti di

altri; esperienze negative tendono, invece, a chiuderci in noi

stessi e a dimostrare paura e tensione verso chi ci sta di fronte.

Quanto affermato non vale solo per [a vita ttnormale", quella che viviamo

futtilgiorni, ma queste aperture o chiusurele riportiamo anche all'interno

dellanostra vita cristiana, fino ad influenzare, non solo i rapporti con

i fratelli della Comunità, ma, addirittura, molte volte, i nostri stessi

rapporti con Dio. Chi ha un minimo d'esperienza all'interno di mini. ..:.,,...1

steri di guarigione interiore o d'accompagnamento fraterno, sa quanto

queste affermazioni sono vere e frequenternente si riscontrano nell'espe, ':
'.;i:-::iìl ,: --t^,, -- at jL- ,- rL I A r I r r .r ,- - Sr - ' tLl'iril ' rieozu di vita comunitaria. Credo anche che sia I'esperienza di molti

fi}, "bagaglio affettivot{

che, avendo avuto traumi di vario genere o difficoltà in certe relazio-

-'t. ni, le riportano inevitabilmente all'interno del vissuto comunitario.

'i

1"

:

t
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n commina versa il Padre

La relazione
col proprio papà
Frir tlltte 1e rela:ioni r-:he instaurilr-ncr

con gli altli uor-nini, cltrclla che si vicne:r

crearc con i1 ploprio paclre, molte volte,

r\ leg:rra ad esperienze.lifficili cl.re hanno

gcneriìto1 nel corso c1egli irnr-ri, ielitc e

ir-rco rnprens io n i. Tale re:rltiì tt'ova or i gi-

rc da1 iatto chc, 1l iigtrra Lraterniìr e con-

nessa a1Ì'iclea t1i rrutoritiì, c1i com:rnclo,

,tl1,, 1',,, , \':tlì:tLitl \li \()tlì11i\'trc,ttitt-

to, irlh serrerità. Qlrestit concezionc clella

patcrnit:ì crea rn varie pcrsone ur-ra diffi-

colta ir relazior-lrsi con Dio Padre, a vivc-

rc lll Sttlr I..rtrt'tliti l)ci lì()tlli C(ìlllr,,tìIi!

acl rprirci per ricevere ìl suo an-rolc. Que-

sto perchc non siamo rlei roLtot, che citnt-

biirnclo progriì1nrl1a o schech, t1irncnti-

cano tlnello chc hanno fatto, rletto, vis-

suto fir-ro a clnalcl're tempo prima. La

lìr r.l1 , t 1t ,. lt t't, ':1lr r,.lì(ricl:,1. i It':1t-

rni, le gioie, i clolori, segnano L.rcrfolrcla-

mer-rte 1a nostriì esistcn:a, e sarcrìrl-rìo

rlegli illusi se pcnsirssir-r-ro chc possiarncr

clncellilrc tLltto colì ur-r colf.ct cli splrgna,

c vivere comc se clnello chc ebbiirrno pirs-

sato r-r,.rn fosse mai arventrto. TeneI prc-

sente tLrtto cio, signiticher:\ agire c1i

consegLrel-ìzlìj 1ì011 pe1' 1ìcgare eVCn-

tuali c'lifficolta, na per rftrorrterle

c superarle.

Sostituire f idea
di paternità
umana con

quella divina
La nostr:r vita e lc nostre relilzior-ri posso-

r-ro c:rr-nl.iaLc t]opo avcr iatto un'alù-a espe-
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rienza, che va rì siì1liìre e guarire 1a prim:r.

(lomc riuscianro a perdonare clopo aver

provrìto a nostriì r'olta il perclono, o acl

arnirre cl-rpo aver speti ncr-rtato 1' ar-nore,

cosi rrtrsciremo a provare la patcrnità di

Dio e i1 suo àmole clopo aver scopelto

c1-ri Egli \ieràule1ìtc e e qnale realc rap-

porto c1i cornunione c paterniti\ r'r-rol irL-

st:tlrel e con noi.

QLrt.r,' lìI(rLe\\,,. r'hc rrrtttitttrirttt,,
C,'ln( llrì \ ltnnìitìr, .li ,:rr:rrrgj,,rìc itìt\'-

riole, altro non e, cluncllrc, che clare la

p,,..il iliri.r Di,,.li crll,ur in !r)rìr:ìrlì

ctl n n oi, facer rd oci s peLi rr-rcr-rtr re clna n-

to cìi è manctìto.

Una strada
poco battuta

Oltre a qr,restc diificoki\ clelivirre r1a r:rp-

porti relazior-ralì pcrsor-rl1i, .lobl.iamo

drre cl-re ncrììmerìo Ì'csperienza "conru-

ne" cristilna - r,issuta nellc parroccl-rie,

ncLla f:rrniglia, nel r'apporro cl.re abbia-

nìo avuto con Ìa religione fir-ro al gior-

no clell'ir-rcontro col RnS - ci hir iriu-

tato rnolto a cogliere l'aspetto clella

paten'rità clel Paclre.

Llr.rr:r ti,trrr'.r.li l',r.lr. .lt..rrn,, i 1'r,,1.r'i

figli, e ur-r c()ncetto clan.ero poco sviluir-

pato ne1la rcLigiositi\ "cLr1.rrune".

Eppurc, f annuncio cl-re "L)io ci arnl",1-rl

provocrìto, fin c1a subito nel1ir nostra vita,

can rbinrnenti rirdicrli ecl emozic»ri che non

penslì\,anìo r-nai cli poter provilre.

Cosa abbianro sentito c1nanclo c1ualc,.r-

no ci ha cletto, pcr Ia pyi11n rrrlte, cl-re

L)io ci ln-r:rl

Cire non stir li cor-r iÌ birstone a clarci

randellirte ogr-ri volta che c.- lo r-neritia-

mol Closir lbbiarrro sentito c1r:anclo ab-

biamo sperirner-rt:rto il vcro perclono, e

qu:rrr.l,, itl,l,irttn,, r'ist, ' i tt, ':tri I'c.c rri

., r,,el icr:i .llr ir ttti .r ll'i tttn tctr.lt tri)(riù(,r-

.lia di Diol

Qnantc voltc abbian-ro visto fratcili pian-

gere e cambiare vitir, non tanto clar.anti

ai grandi anltrnci teologici, ma clavanti

a1la stess:r :rfferm:rzione cl-re Dio 1i amal

E che li ama cosi come sono?

Noj abbianro f:rtto veramcnte l'esperien-

za che il nc,rre cli Dio e Abba, e che in

qrìesto nome c'e ogni grirzi:r e gir-rstifica-

:i,,n. p.t cil.ctttt,, Ji n,'i.

C'e perr) Lrn'altlir cosa che dobl:iamo

cogliere e vivere in cluesta irfTerm:rzione. l1

Paclre e ilprincipio e il finc cl'ogni cosa.

Dio Padre:
aaaprincipio e fine

lo .dl Ognr cosa

Egli è à1 principio, ogr-ri cosa tencle a h-ri e

1o stesso Figlio e lo Spirito Santo rivelir-

no i1 suo nollle e i1 sLro arnore.

"ÌlSignore Cìc.sir ha tletto: "Io sono La,.,ia"

(Gc, 14,6); "lo sono La porta" (Cìt. 10,7) ...

"La pctrta è ii Fl,qlio ... Lo chiaoLe d"elLa porta

è lo Sprriro Santo ... la casa è ii Palre ... Se

lu .hi.ir. nu)r Jpr( ..., ln pnrtn rìon lr.n\

dpl td; fira se la porta non si apre TÌesslrno

cntro neLla casa r.lel Parlre" (S. Slmone). ... I

cristiani mossl clalio Spirito santo, "segar.,no

Crrsto pou-ero, umile e corico deLla croce",

ctbbetLendo a Dio Padre, "che adorano in

Spirlto c o.erito" (LG 41). Lo Loro e.sisrenla

è comminttre secondo lo Sprrito, scguire

Cri.sto, onrktre a[Patlre: "Coloro chehanno

riceq.,trtct e port.tno io -Spirito di Dio rengono

ctnt\otti uLVerho, cioè al Figlio, e il,FigLio li

accogilc c li prcsenta oL I'atlre, e iL Padre

dor'a Loro I' incorrut tibiLitrì " (S. Ireneo)"

(cdA E21).
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.Ahbrì.

Sun Paolo ci ripr6p611g ir grrr-rde rr;io-

ne trinitirt'irr tlcllr srrh,c::rr. 1l Pedrc nran-

.la il Figli,, rì riscattrìre ttrtti cololo cÌre

sj crlr-ro pt'rtirLti, per sllvirrli .l'rlla,.clrir-

vi tir deÌ l rr icugc .' tl r,nare loro. me.l rar tt:

l'ctfusione .1e11o Spilito, 1l velr iiglio-

llt-rzu, tunt,r circ ougr cjascuno p,-ro chìn-

ltare Dio Fcr' n()1rc, pttir chirrnrarlo

Jelle rnie r-nunr, lc ttd iìr1r1.t -\oito sarrlprc

;at,alri a mc" (ls.f9,l(t)l

lla

ontà di Dio,
nostra glo1a

È ne1l'espcticlr:u .1e11':rur,.rc,lcl Plclre

chc siamo chiln'rrtr a vivcre 1,r t-tostr:t

\,oca:iorìe rli sing,rlr e .li corpo, risco-

pl'cllri() rligi.l-no it-t giortro, setì11.1-g di

!.iir, r.:orrrc nellrr volontlì r]cl Pr.lre e la

nostrr giLirrr c lil nostriì pace. Ncl[a stra

r,'I,'rrt.r,.Ir. i Lr rrr,rrrrIì-t.,:i,,rìt .,'rlIi-

tì1.r r'tr 'r,,lr,lrl .lt,, l1r,'tr' I'rt'tì,'1. .i.r-

nro chian'rirti continLrrtmentc a .lcporre

la nosrr.l, rccettini-]o che sir Luia dili-

ger-e 1.r trostrir vrta, 1a nostr,t irntigltrr, il

nostro h\'()1'(), liì n()strr Conrunitli.,{l-

fiilrrsi lI Pa.lrc e insit'nre LÌn irtto c1i sot-

tonr jssione, .1'unrjìtrì c tl'lmore (sli stcs-

-s i ser-rtimcnti .li (lristo (ìesir ) ri cot roscen-

r]o i:he ciir che ltri tl nellit nostr:r vitr c iI

,,r.,1t,,. \'ir ( r'( (,,1ri1| t,rIrrrt rl\' itt .1ttt..r:r

,linr, r.i,,rrr \i .ìllll;t,rrì :r1.1 i1, i scn'll\r't

t1i prir a l)io e ail;r sua a:jot'tt' seh'itica.

(,i,'rrr" l'rl jiIllì,, Li rtrt.iti.rttt,'.r
(r,tì11,.ìft\.t.( . .r,l ,rl,l,,rrt..r.,. i ,1,,i c lt,,-

stri n(-rrici L'à srnrlicirre itin,lalle iorr-

.lrmcnta. quclle c()stru:ioni cl-re ci srrr-

ntr-r talli nt:r chc 1l()n:oll() secoudo il

stto uro.lellrr.

Amati,amiamo!
Apriri:i al Srt,, 

'u-n,rre 
ci a1-rlc scnrpre tli

prtr rnche rl irrtell,r che Ltri ci ha uresst,

lurrcllltoi irrtìtti, come hrì ahiaIniìto 1ìr)i

t- r'uol oprcllre in noi, hl ch jamato rttt-

che lLri e vuc,l ol.errrr:c in liLi. TrLe :rn'ro-

Eredi del

dare a Gesù

r conoscere

il Padre
Tro1.1.s volte non ci rpriur-ro .r1l'espe-

rienzr rli Cristo chc ci r"ivel:r iI Prdre .

( i lclrrri.rnr,,,rll,, .lir,r.rr.i.)rrc..rli\lLt r-

tica dello Spirito, all'operr srrh.iiice

clel Figlio nor-r vivenclLr 1'esperien:l t1i

iigli .1el Plclre.

"Md quLotlo venne La picnella dcl Lcmpo,

Dio nnndò il .sao Figlio, ntrto tltt tlonntt,

n.1fo .sotto la lc.qge , per riscarrorc coloro che

erdno sotto la ic,qgc, percirJ ricctcsslnro

i'adolionc a fr.q/i. E che tol .slctc f,gil ne È

prot'a il lrrro che Dto hct mtmàato ne i rut-

.strr'cuori io Splrlto cle l.sr.ro Fi.slro che ,9ldc:

Abba. kLdrc! Qurncii non sei pir) schrat,o,

mu iiglio; e se /l,qlio, .sci anchc rrerle pcr

toLontà di Dlo" (Cìal 4,4-i).

Re dei Rel
Qucsta figlrolln:ir, non s()lo cj lrbcrl

chlll schinvjtir, rn:r ci rrl.re ri tesc,ri .lel

ciekr. Noi siilmo i vcri crcrli .1.-[ r.'gno;

pcr noi il Plrlre hl irpelto le catcr'.rtte

.lei ciekr è cì sta irron.lar-rrlo cli ogr-ri l-.t-

ncrli:ionel ler rroi è 1u Frouressa e l.er

tr-rtti qLrclli che cre.lono. Non silmo l.iir
,'.1.rti. rr,,tì \lirln\, f iir.rr'.rnic|t. nì.r.i,t-

mo figli. Di clLrclla iigliolirn:l clìr- n()1ì

nascc t]rr1 -slìnqric, ne cla clrrlrlcìre vo-

l,'rrr,, .l.lì., .,rTrrr ('.1. Il'rr,'rr',', lìì.r .i.r-

m,.r iigli L.crche gerlerrìti nel Figlio. Sir-

r-no figlr cL] elerii, corn1.:r15g6ip1 1] 1

clucIir stessa el'e!iiriì r:he c Ji C]r'isto,

.,,1t 1,, .lr.r,'f, r.,. , lrL r i \ ir'lrL r,'tlrtt-

uiclto rlir f)io Pa.lr e.

Pcr cirtscttt'xr .1i noi, corrrc pcl Cìcsir nel

giorno rlel sr.ro [.rttcsinro irl Ciorclrrnir

il P:rclre .1icr, "ri.i sci ll mio Frgl;0" (Lc

.3,22). QLrcstr,r ilg1iL,lrr-r;r e 1'r n,,stra t,,r-

zl, lrt nostr-a spcriìl1:iì. Questo Dio, cl-re

hr t]inrostrrto nei contì'ortj .lcl sr-ro pc>

1.,,1,' t..li\iir.\ |lr t'r:ìi,'l rrn.r., '.j .t'.ilr-

tle t'uiscricor.lra ec'l itrnorc. (()rìc rÌ()r)

1-rirtr'à "commuo1,dl.i-i fcr il fruuo ilclle sr.ic

lrscercl" (ls 49,15), conre potri lbl.,rn-

cl on a rc i n cÌ nostro c:r r''r'r n-ri no, rlll rì n(j o

scrììpre r-rel liL.ro clcl ploiitr Isairr pro-

rrette "Ecco, ti ho rli.segnato sr.rllc palrnc

vef ie 
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rc, j1ìfine, cilìirìti,r iìtl iìLrcogliLrl'e c ird iì.-

aetttre noi stessi, corì j n()stt i l.r,-r1,.lc-

uricor-r ì no-stri iitniti con i nostri cli-

tetti, creclendo chr. hri ci 1-ra ,rcclto cLisì

(,,plc .iirrìtr' . . 1,.. :r \11( :t t 1','r ct.i r t,,-

tnit'ri, contirrr.ta l.1ire "jo ti ur-Lci co,sì

cotrrc sci".

St t .1r t.-t,'ir\l\\'l L " l.ll",... rr.r:r, ,tìc. ( t'c-

.Lr che cilsctLno sirr chi:rmut():ì crcscere

e,rt1 esclcrtrre 1ir vilttr .lell'Lrnriltlì, in

aluiìllto se r f) jrr vaclo i.rrrc così (:u-rchc

\( \,,n', \,'tìlitìlt,rntct,( .1ri111,,,1 l,,nt-

pere con jl pecLritt() c iì cotì\'erri1'1ll j), chi

sL)no i() per csscl'c scr)nterìt() rli nre stcs-

sol

''L),,/'l'i.rr'ru .lr,r',1i,, .t... tt,11. ,1,'i i1. ir1.

rtecogliere la rro-strrt esl-sLcnla (oiÌrc,rr gdll

rnoglio carico rli prorncsse, quali chc siono r

lru\tl l,)nili. "\i.,rr. 11 1;1,/'1. ,rr. )rt. l'/,.t
tcnti. Tuto prrs-sa, Dio non cumbirL. L0

rranca rll nul[u. Dio.solo basrrr" lTcr,,s,r

D'.{tila)" (CIJA Sll).

Il Regno

di Dio è quil
Nell'amolc Jel P:r,l'c c ntlh r-rostrrl lc-

.:ontliscen.le n:rr rrLl:r sr-lr ,rpelrr. per f in-

crrnrr:iorrc di (lrìsto c r-re11'ettlrsìor-re

JclÌo Sl.irito tttti si:rut11 p..icttati rliret-

trìnlcntc rcl Reqno. Questr potcstà cli

Dio che s 
j nrirnilesteli L. 

jcnantente allrr

Iittc.1. i l\ tìì1.i. r,,tìlIIl( i.ìnl,'.r 1,r't, rl.ir-

l,r . r ir.r'l.r .li,ì (1.r ,,r.r.

Letenritr\ c gi,r ini:iata; 1'Amolc, cl-re e

.l.r 1'rirrr,r.li rtrrr i i lrrrr1.i,.r c rìr,uìirr':r;r-

to a noi perché possil nro viveLe l'ete l:ni-

tr\ r-relh pienc::a clella vita .ìel Pldlc, e

rrtin lontlr-ro ,la Ltri.

Se rinnniiinro e cresr-ianro giornaÌmen-

venleevedrele | 59 -1999

tc nel -.trt amore lllorir lncl'rc i tì'utti

chc Porterenr() sitf iìllno ubi,Or-rr'luntj.

nunlel'()si, per 1l Vtttt c 1lo1ì |er 1Ì ttt,rr-

lc. Qrls-11 n,,n \ il,ltìn,'.,,1,, 1'. r' n,)1. rìt;l

iì\Tilnl1() rLn.r ricrrclut;r sLr liilto il Cì,rr:1.o

che tìl'nririnrtr con i rrostLi trrte11i. D'11-

tlir I',rtrr l,r tirrrlir,r .l.ll., .,,tììrlltr.r \r'r-

stirìnr c proprio quclh di lrerlilrrre
Ì'Atlore ild ur-r nrc,n,-1,, cÌrc lron irm:r |iir
1't l' ltr tr, 'tt lr.t .rtt.,r',1 \l\! rinr('nr rl,,

I'Amorc.

[-rr r-rostnr tcstilìx)fì irì rì:l J c I l' alnorc cl e1

P:rrlre potr-lì esscl'r vcril e cre.libile st,Ìir

se miì11ite-\furiì nor-r tlrelIo cl-rc rrbl.i,uncr

se ntitn.lire o clucll.r che rrn qior'trO ltb-

biilrtto sp.crimelltitt(), ura c1Lrello r:he u.-

cir r:t t r ggì r ciliuil o, t.tcli 0r rto, I occlriuilo.

Vivcr:c appieno Ìa nostr:t tiglioÌar:a si-

gr-riticherà :ì11clìe rvcr:(- Ia crtl-rrtcitrì c L.os-

sil.ilità Ji chic.lclr c1,.rclÌt, chc vogliumo

con Ìa te rle il'.n'crlo ()tterìuto. (lhi irl

-ilìeriuÌelltttr) e vivr 1'.iLrtore rì()n p()tfà

tcllcl'c 1ì:tsc()sto (lLlcst(l tcs()l'( ) 1lc1' se stcs-

-so, rrr.r si lPrirà tlr ruliì pÌrte rrlf ir-rter-

cc-ssio1ìc llcr tutti glì r.roruini pelche

ru nch e 1o ro Frlssrì1ìr) speri nrentrrre tltre-

st:r f i g1 i o1:rr-r:rr cl lll' llt rr lll' i,LlLnu r-rcio

clcll'An'urre, allrr 1-.r'oclarn:rziorc cl'rc L)io

è Ahhà - Lrcr:cilc Egli li,-,n ba altlo sogrro

che .lLelkr t1i riversure ttrtto i1 su,r r,rur,r-

lc str ogLri uoruo.

di Stefano Ragnacci *
Membro anziano e

Responsabile Generale
de1la Comunità Magnificat

ln commino verso il Podre
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Nel corso dei suoi venti anni di
cammino,la Comunità di Gesu,

ha vissuro momenri felici e di
grazia; momenti di deserto e ffi.
bolazione, come ogni cristiano
che si mette alla sequela e al ser-

vizio di Cristo.
In ognuno di questi momenti la
Comunità non e mai stata sola;

la presenza di Gesu Signore, la
potenza dello Spirito Santo, la
paterna misericordia di Dio,
1'hanno sempre accompagnata,
sostenuta e aiutata a crescere e

raccogliere i frutti della grazia, o

a risollevarsi e a ricostruire la sua

tenda, o a esercitare il perdono
e la carità ""r:1o:"t fratello.

Circa due anni fa abbiamo vis.
suto, come Comunità., uno dei
momenti pit)r dr,rri della nostra
esperienza, 1'umanità che ha pre.
varicato la [ede. l'incomprensio-
ne e l'orgoglio, hanno fatto sì

che il nemico di Cristo si infil.
trasse tra noi e procrrrasse frat-
ture e ferite molto gravi e dolo.
IOSE.

Siamo usciti da quel momento
terribile frastornati, doloranti
con il cuore ferito e sofferente.
La misericordia dl Dio si e ma-

Dire bene
dell'altro, scioglie
ogni nodo, libera

noi
e l'altro

e rende possibile
la reciproca
guarigione
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nifestata cosi: mandandoci un
angelo; un pastore della Chiesa
che con il cuore di Padre ci ha
portati per mano e ci ha fatto
leggere gli ar,venimenti passati,

alla luce di Cristo, alla luce della
misericordia che Dio ha nei con
fronti di ognuno e che ogni
uomo ha la possibillte di vivere
ed esercitare, e alla luce della
benedizione evangelica. Dire
bene dell'altro, scioglie ogni
nodo, libera noi e l'altro e ren-
de possibile la reciproca guarigio.
ne.

Ma 1'esperienza della misericor.
dia non è, per la Comunità di
Gesùr, un awenimento legato a
situazioni isolate.

***
A Candia Canavese, c'è una casa

di spiritualità dove la Comunità
porta avanti una missione di
evangelizzazione attraverso il
ministero di guarigione interio-
re, e dove il Padre interviene
quotidianamente a sostenere la
Sua opera, dove esiste una pic.
cola fraternità residenziale fatta
di povertà, di umiltà, di debolez,

za e malaftia per la quaie u,r,a-

namente e razionalemente, sa.

rebbe impossibile portare avan-

ti con le proprie forze, questa
missione. Ma la misericordia del
Padre fa sì che, fratelli di Comu-
nità, amici, e persone che han.
no visto e sperimentato I'opera
del Signore in quella casa, conti-
nuamente donino la loro presen

za e il loro lavoro in appoggio
alla fraternità: un giorno, una
settimana, tempi piu lunghi, cia,

La misericorclia
di Dio supplisce

alle nostre
cleholezze,
alle nostre
malattie,

ai nostri limiti
e ci permette

cli lavorare per
il Regno di Dio

scuno secondo le proprie possi.

bilita e il proprio stato di vita.
Così la misericordia di Dio puo
riversarsi su altre persone, sul
popolo dl Dio che cerca conso-

lazione, guarigione, clirezione di
vita.

E cosi succede in tutte le nostre
realtà. La misericordia di Dio
supplisce alle nostre debolezze,

alle nostre malattie, ai nostri li-
miti e ci permette di lavorare per

il Regno di Dio, per le necessità

dei fratelli, per le missioni e i
ministeri in atto, dandoci tutto
quello di cui abbiamo bisogno in
quel momento.
Dopo torniamo a vivere la no.
stra realtà e le nostre povertà per

poi ricominciare tutto da capo

per opera dl Colui che e fedele.
"Si ricordò della sua alleanza con

Loro, si mosse a pieta per iL suo gran-

de dmore" (Sl 106,45).

A lode e gloria di Dio nostro
Padrel

* Luisa Bellocchia
Comunità di Gesu - Torino
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MESSAGGIO DI GIOVAI\NI PAOLO II U{ OCCASIONE

DELLA XIV GIORI{AIA MOI{DIALE DELLA GIOVENTTÙ

(cfr. Gv 16,27)

Cari gioonni amici!

N clla prospettir':r cle11'orrnai Lrross i r-r-xr (ì i ubi-

lco, il 1999 iìsslrnle 1:r funzione cli "clilatare gli

oriz;onti .le1 cre.ler-rte sec()rìL1o h prosf.ettjva
stes.':r cli Cristo: la 1.r65p.1,1r'r.1el "Paclrc che e r-rei cie1i" ch1 qla1e e st:rto rnlLntliltcr

cd rl qLralc è ritornato" (Lett. ap. Tertio miLLcnnio atlveniente,4g). Nc,n e possibile,
infatti, cclebrale flristo erl i1 stro gir-rbileo senza volgersi, con 1ui, r'elso Dio, Paclre suo

e Paclrc'nosrro (cir G{ 20,17). Ancl.re 1o Spirito Santo rimancla al PacL:c c ir Gcsn,
se 1o Spirito ci insegna a cìirc "Cesir e il Signore" (cf-r I C,'or 12,3), è per renclerci
cirpirci cL pirrhle con Dio chiar.nantlolo "Abbe, P:rdrel" (cir Gal 4,6).
Vi invito, clur-rt1ne, insieme con trrtta lrr Cl'ric.sa a rivolgen'i verso Dio Pac]re e a.l
nscoltirrc con griìtitu(line e nreraviglia Ìa sorprenclente rivel:'rzittne.li (ìesi.r: "11 Pa.L'e:

vi am:rl" (cfr Gt, 16,27). Sor-ro clueste 1e paroÌe che vi rfficlo conìe tenliì c1e1la XIV
Giornata Moncliale rlcLla Cioventir. Clirri giovar-ri, :rccogliete 1'rrlore chg l)j,, prrl
prirnr-r vi clona (cir I Gt 4,19). Rinanete ancorlti iì q(resta certezzir, 1a sola capircc di
.1:lre set-rso, forza c.qioi:r llla vitrr: ron si allont:rnellì rrai 11a vor ilsuo i:r1llorc, llo11

verrà mai mcno la sua allcanze cli prce con voi (cti'/s 54,10). EgLi ha impresso il
vostro norrc sulle pllrne dclle sue m:rni (cir Is 49,16).

il Padre vi ama!

Ancl-re sc non selrprc cosciente c chiarir, ncl
crrore rlcll'r.r.r-ro esjsrc.na p*ri'o.rclir n.stal- r)vieni al Padrg!
gir di Dio, che sant'lgna:io c1i Ar:rtiocl.ria ha 

-Jcosi espt'csstt, in tnorlo eloqltentc, "Lln'acclua viva 1ìlonnoriì ir-r me e mi cìice .lentro,
"Vieni al Paclrel"" (Arl Rom. 7). "Sign.r'c, mosrl-iìmi h rua GLori:r", s.p.plicr Mose
sulla montagrrl (Es ll,lE).
"Ditt rressttno 1'1'ra mai visto: plopli6 il Fìglio linigenito, che e ne1 seno clel Paclre, 1gi

1o1-rarir.clato"(Gt 1,18) È.1t,,,.1,-r.:rrtficicrrre conosccreil Figliol.crconoscereil
Padrcl Filippo non si hscja firciluente convincere: "N4ostraci il Parlre", c[ynan.'la.
Lir slt:r it-rsistcnz:r ci otticne Lrna risposta che supcra lil nostra attesl, "l)a tanto
tenlpo so11o con voi e tu llon n-ri hli corrosciuto, Filippol... Cl-ri l-rl visto r»e h:r visto
ì1 Pa.lre" (i\.i, 14,E-ll). Dopo l'L-rcarnazione, esisre Lrn rolto c1i uopo nel cpale e

possil.Lle veclerc Dio: "C}'crletemi, io sono ncl Plclre e i[ P:rtlre e in me", rlice Cìesùr

nolr piu soltunto a Filippo, rna a rnttj coloro che crederirnno (i\.i, 14,1 1). D:r alkrra,
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cìri :rccoglìc il Figho di Dic,,rcc.,glic Cìo-

lLrj clrc lo hu rnani'iato (cir ivi, I l,Ztl).
AL contrario' "Clhi oclia n'Le. ocli:r anche

il Pa.lre rrrio" (ivi, 15,21). Da rrlion, ur.r

llu()\11 rrl-rporto e possibile tra il Crcl-
tore e 1:r creiìtLrrÌ, c1Lrello c1el figlio con il
proprio Patlre: ar .1isce pcrli chc roglìo-
1lo entl-1re nei segleti cli l)io e chiecLrnir

r1i ir-r'rp:Lrare Ì pregàre pe r lr()\'rre s()stc-

gt-r,-r nel cutr-tt-r-riIro, Cìesit rispontle ìnsc-

gnanclo il Prirlrc no.srro, "sjntcsi tli tLrtto il
Vangelo" (Teltulliano, Dc orirtionc, 1).

Lr csso tloYa ct»rfcnna [:t nostrl con.lr-
:ionc r.li iigli (cfl Lc L1,l-4). "Drr un:r
parter con le parolc cli c1,.rcsta prcgl-rie-

r:r, i1 Figlio L.,rrigenito ci 11à 1c plloÌc c1-rc

i1 Pnclre ha rlrtc, r lrri: e il Mlestlo JclLa

nostrl preghiera. I)all'rrltla, \crbo ir-r-

cafniìto, egli cor-roscc ncl su,r cuore cli

r.romo r L.isogni clei suoi tr:rte11i e clel1e

sue sorelle cli umaniti\, e ce 1i mlnifista:
e i1 Modello c1elh nostm preghiera"
(ccc 2765).

Trasrnetten.loci 1a testirlorrirnza c1iret-

t:r clelll vrt:r clel Figlio .1i Dio, il Vnngelo

r1i Cìiovanni ci intlica il cannino cl:r se-

gtLire pcr cnr-ìoscrrc il Pa.lrc. Linr',rc:r-
:i,'rrt "l:r.lr, " c il .crr'.r,,. il lc7l.ir, '. 1,,

\il,r .iiC(.rr. N,'n ...:li tì,r.r'il l-i,:1i,,

unico, il prir-r'rogenito, 1'ulato r.erso jl
(|-liìLL'tlrtto si rivoLge, presente [.resso i1

Pirtlrc ancor prinur che il nrorrclr fosse ,

colr-rprrtecipe c1ella sLLa stessa gloriaÌ (cfì

17,5). D,rl Prclre Cìestr f ice\-e jl pL)tcrc

su ogni cosrr (cfr 17,2), il ncssrrggio drr

annLrnciare (cfr: 12,.19), I'op.g111 cla collr-

pierc (cf r 1 4, I I ). Gli stcssi .l iscc-poli r-ror.r

gÌi :rppartengono' c il Prrdrc che glieli 1-r,r

dati (cfi 17,9), atlì.lan.logli il cornl.ito

clicustoclirli rlrrl nrale , pcrche nessrLno Cì'a:ic al1,r -rril ()pcrir, 1lì stessa rtliì:i()nc
r':rrla pr:rcltrto (cil 18,9). il1ìlol'osir cht esistc aif irrten-ro.icLl:r Tri-

Nel1'ola .li pirsserc tìa.1,.rcst,, nron.'lo rrÌ nitr\ \'icnc tlesteritl ncÌ1a lehzione ilcl
Pach'c, 1a "L.r.:g1-rier,r silc.:r'r]otrÌc" r'iveln Prclre cor-r. 1'r.tmrt-ritlì r'c.lcnta, "11 Pldrc
l'ar-iinLo ciel Fi91it,, "Prclre, glorif icrrmi vi at-t-rrl". Cone potrehl.e tlr.testo ttttstc-

clar':rnti iì tr, con c1rLelll glorii'r che lvevo lo cl'urnore esscl'c colllprÈso scu:a 1':r:io-

presso cli te pr'ìma che il rron.lo iosse" ne .1el1,r Spirito, effiLso chl Paclrc sr-ti

(17,5). Ir-r.ÌurÌità cli Sonrmo erl Eternr, .[iscepc,li gra:ic llh pregl'ricla .1i (ìestr

Sacerrlote, Crisro si rìlette rì1liì testa .lcl- (cir 14,16)l 1-'inclrn:r:ione c1e1 \,erbo
l'illunenso «)rteo rlei rerienti. Prinrogc- etenro nel tellpo e ll nascite per l'eter-

nito clr lLnn nr,:rltitrLtline Ji ti'atel1i, eglr ritrì tli cluarrti ve1ìgolro rt lLri incorporr-
riconcluce all'ur-rico ovrle le pe.o1'e r1el ti ruccliante i1 battcsimo nc,t-r sllcb[--et'o

gregge c1isp.g15o, pcrcl'ré ci siir "urr solo concepibili scnze 1'lziouc vivific:inte cleL

gregge c un solo past()rcr' (10,16). nìerlesinì() Spit:inr.

--1ha datO SUO FigliO "Dio [-ra tiìlìr() lrlìrìro il r.r'r.nclo.lr

a) .hre il sr.ro Figlio Lrr-ìigcrrito, perci're

chitLrrcllte crctlc irt ltti utttt lllLl, ìi.t, tll,Ì

lL-.1-.ia 1l vrta ctclna" (j,l6).
Il nror-rclo c\ unr:rto ch Diol E nor-rostantc i lifìLrtj 11i ctri e cap.lcg, csso rcste rà lrmato

tìno rrÌla tinc.. "lL Pir.lre vi an'1,r" rla sclìlpre c Lìe1'seulpre: qucstir e 1l novjtiì iniruclita,

"ì1 scnpÌicis-.ilno e sconr,olgente lnnuncio clel cltrnle h C[-ricsrr e clebitrice u11'uotno"

(cfr Esort.;rp. (ìhiisti/ìJeles Liii:i, J,1). Se ancl-rc iÌ Figlio cìi ;ì\'csse rleltt, qLLesta sola

parcil:r, slrebbe srifficiente. "Qua1e gr,rr-rcle itmorc ci ha rirto il Pr,lre ller csscrc

chiirnuri i;gll di Dio, e 1o sir,rr-no lcrlmentel" (l (ìr j.1). Non sirnro orfani, l'irn'rore

e possil-.ilc. Percl-ré - lc, srrpete - r-ror-r si c capaci .1i urnere sc non si e rìllliìti.
Ma comc annnr-rci:rre.luestir buona noti:riìl Cìesir inclica iI ci,tttttnino t]a scsttirc:

nrcttcrsi in ilscolto clel Paclre per esscrc.la Lrri anrmlestrati (6,45) e osscrviuc i

cr)1lellr1arììc1lti (cir 14,21). Tirle corosccnza rlel l'a.1re, poi, :inch'ii ct'esccttclo: "l ltr
lrrtto conoscere Lrm iLtLro norììe, e lo tart) c()noscere ur-rcora" (17,26), e sLìrrì ()pcf ir

ilclLo Spirito Sirnt,r, che c'.oncltrce li1;r r,erita tutta inter:r (cir 16,1i).
Nclla nostn e1.,rca, h (]hiesl e il rr-rrir-rclo hanno bisogno piir che uiti rìi "missiot-rirri"

che slppiirno proclanrarc con 1a p:u,11a e corr ['e-.ernpio qr.rcstu tonclatlcntale, c,.rt't-

sol:rnte crcl'tcz:il. CìonsapevoÌi tl j ciò r-or, giovlni .li oggi c r.lLrlti clel nttoro nrìllerrnio,

lasciirteyj "forn'urrc" alÌe scu.rlrr tli Cìesir. Nelh C1-riesn c nci virli :rn-ibienti in cLti :i
svolge h \!stf iì csjstLrrzir Lluoti(ljrllir .liventate testilllolìi cle.lil.i1i tlcll'an-r,r'e .1e1

Pir.lrel Rencletclo visiL.ilc nelle si:elte e negli atteggiarlcnti, r-ìel nrocl,:r.li accogliere Ie

irersorìc e cli ncttcn'i al Ìolo scn i:io, r'rel tè.lele ri-spetto .lellir r,o1t,r-rt:\ .1i Di,r e tlei

sturi (ìmanrliìlncnti. "ll Padrt vi anu". Qrresto annuncio ncrlviglioso vicnc.lcpo-
st,r ncl cr.rore.leI cre,ler-rte che, conre i[ .lisccpolo,rmrt,r cla Cìcsir, r'cclinl ilc,rpo strl

petto dcl M:restr.i e ne rrccoglie 1e conticlt'r-L:c, "Clhi nri lt-rlt snn\ amrtto tlai hdre
nrio c rrnch'io 1o:rurerii e mi manitesterri a hri" (14,21), perclìé "(lucsta e la vit,r

ctcmiì, che corroscr:rno te, 1'rrrrico vero Dio, e colui c]rc hri tnentllto, Cìcsir C}'isto"
(17,1). Riflesso c1e11'lrrore.lel Plrlre sono ie diversc iìrlme cli piìternità chc irr.:,,rr-

trr,rte sui xrstro cunrrrrirro. Pcn-to in parricohre li vostri gcnitori, collaborltoli c1i

Dionel trlrsrncttcn-j lrrvjtacncÌ plcndcrsi cu1-a11i\1)i:c,noratclj (i:tlE 20,11.) esiatc

loro liconoscclìtil Pcnso ai srcelrloti crl rlle altlc persone c()nsircratc al Sigr-rore, cl-rc

soll() l-ìcl'\'oi rrnici, testinroni e nrlestri .ìi vitr, "pcr i1 plogresso c La gioia rlelh vostr:r

icde" (Fil 1,25). Penso lgli eclncetori iìLrtcntici cÌrc ccrrr h krnr tuni,u'rità, h loro
sapreLrzrr e 1l lolo fecle contliL-.LLiscr()11() in rnotlo significltivo:rlla vL)sti'a crrscit:ì

cristilnl e, tllirrtlrLe, pienarrente ullliìrlrì. Per,rgnunrl di cltreste r':rlicle persone, che vi

so1)o iìcciìnto lLrngo 1c strltle r1el1e vitr, ringrir:iltc srlnirrc iÌ Signorc'.
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un cammino di
conversione

II Padre vi rrnrrl I-l consll.er',,le ::e Ji
tlLlesla f.redjÌe:i9nt tl,l p'rrtc clì l)jo t'L.t-r

lllr(l noll sptngcrt i crt-.lenti "rr intrrr-
pr enclere, ncLl'rtlcsior-re e Cristo
Re.Lentore JcU'r-romt,, rri'r c.rrn rrrilo ilr
lrtttentìclr conveLsitine... Eci.o ii conte-
slo uclatto l--ìrr: Itì risar)pel'ta c la it-rtens:t

celclrrr,L:i onc .1e1 suc nr nr er to rl clla l)e n i-

ten:n r.:l suo srgniticlrto L.rir protonrlo"
(?rrio nrlllcnrrio atlt erricn tc, 5Lì).

"11 1rec,clt,, è r.rr alruso tii clLrcllrr lil.elrlì
cl-re f)iLr cLrna rrllc ptrrs()ne cl:e iìtc f rr-
. lt. 1,'.'.,r r\,.1tìì,ìt r ll ti c .ilt,.il..i rt. i1.r',,-

cirmcntr'" (ClCCl l8i): e il riiiuto .livive-
le Jclla vitrr .li Dio lics'ut:r nel llartcsi-
rrro, ili l:rsci.rrsi nrnnLc chlr-er,r Anore,
l'nonro, intiltti, ha il terril.ile potcre.li
ostacolirre [)io ne lla sur rolontrì rli .lt>
t-rare cigtri bcnc. Il Lr.-Lrcrìt(), chc troyr
origit're nelli rrr[or-rti libera tlellr L.cr -.o-

rr,r (.lr' \1. i.]it,. rrì.r Irlr\-r'\':.i,'n!
c1ell'al'rolc I crtil terisce Ìa r-ratura tlcl-
l'uolLi,lr e c{issolvc L:r soIicl:rrietiì rr1leniì,
tìl:uìi lc.t.I t\ 1,,.i r n .rt t..,-,,:i, g,1..1 1ri. 1' r 1, -
le ecl a:ioni saturc.li egoisrrro (cfr CìCC
1E49-1850). E ncll'intinro che 1a liber-
tr\ si apre e si ch ju.lc ,tll',rnrore. Qucst() e

il clrirn-irra costillìte clell'rronro, che s1.95-

so sceglie lir scl-ii:rvitir, sottorncttenclosi ir

plLrrc, i:r capricci, rt1 abitLrJir-ri sbrglia-
tc, crc:rnclosi irLrli chc Lo clonrirrrrrro,
idcologie cl-re ne an'iliscono l'umarrtr\.
Lcggiarno r-rel Vangclo cli Ciovanlri:
"CìhiLrnrlue ù)ululcttc iÌ peccrrt,, e schia-

vo .lel l.eccrtt," (8, l4).
Cìesir clice l trrtti: "Clonvertirer-i c clcde-
tc al V:rt-rgekr" (Mc 1,1 5). All'originc .li
ogni elLte ntica conversione c'è 1o sgr-tlr-

do .li Dici srLl pcccatore. E' rrno sguar-

do cl're si trachrcc rn ricercl picna cl'amri-

rc'. in plssiorrc ilr-ro rllir crocc, in vololl-
tlì di perclono che, m;rr-riiestlnilo rrl col-
pevt,le lrr stilìrx e L'rnrolc rlj cui conti-
r-rrril ucl csscre oggetto, gli riveln per con-
tra-.to il .lisorJinc in cni e ir-nmelso, sol-

lecitu n.Lrlo alla clecis io ne r'li crlrnl. iare
vitl. E il caso cli Levi (ctì'N'Ic 2,1 l- l?), Ji
Zacchco (cir Lc 19,1-10), dcÌl',rclLrltela

(ctr Gr òJ,1-11), .lcl le.lrone (ctr 1-c

I ì,ì.).+ì\..1,.ì1,,..111.1.t .rtì.r(. tr{ it +.1-

ìi), "l',t,,tìì\, lr,)p I'1,, \i\ctr' -rrr:.1

:rrrr,,rc. EgliLillriute per se sless() ull cssL'-

t'c illcotill,rettsiL.ile, 1.r stta yit:t ò pli'rr rli
scns() sc r-ion glivicrrc livclrrto l':lrrirr-c,
sc lron Lr sprl'ìnlrrìti,r e non kr tit pro-

L-ìri(), se 1ìr)n vi ptl'tccil.lt vir':itlcntc"
(Lctt. cn. Rcrlcnrptor hr.,riLrnl.s, 10). Qtrrn-
rlo l'r:r scopelto c gustirto il t)io tlt'llrr
ntsericordjr c .lcl perclc,no, l'essere

Lrlìrì1lo nor-i p11il r'n'ere rrLtrin-rerìIi aÌle
co nvc'rtcnr]os i conti u r. uì mcn tc a I-tL i (cti.

Le tt. cr-r. Ditcs in nrlsencorJlrr, 1 l).
"\'a' c d'ora ir-r poi rron pcccalc Lriir"
(Gr 3,1 1): rl pertkrrrr) e !irt() gtatLrita-

lllclìlc, lìr.r lrt.,t,r,' c itrrif.rt,'.r UilIl.
spolrJcrvi coll un scrio ìntl,rcgt-ro .li vit.r
rìnnovirt:r. f)io corroscc t1'()fp() lrcne ie

sLla cr:eiltttrcl Norr igr-ul':r che il nr:rnitè-

stltzitttte setllLrl't t't'LrrggiLrre .1el,.It,r li nrorc

' tìr-riri\ per suscitere nel lìecclìt()1'c ii disgrr-

sto de1 pe.:clto. Pcr.luesto 1'lnr,,re.li I)iir
si slolge r-reÌla cortir-iurr oiièrt,r rli pertLrn,-r.

Quauto eLrtluetrte e 1:r trrirrnl,.elo .i.l ;1-

gli,r ptocligol L):r1 nrorrrcnto in cui cgli
s'a1Ìor-rtrnrr c1.r casa, iÌ p:rdlc vn'c r-relll

trcpicll:ionc: uttcncle, spent, scrut.ì
l'onz:onte. Rispctte h libertiì .1el tigli,,,
rnr soiiì'e. E r1ur,u-rcio i1 iiglio si .le crrlc a

fare ntorno, cgli lo vecle ch lontan,, e glr

ln ir-rcontlo, lo stlinge tbrte tt'a le bt:a.,
cirr e pieno di groirr corrrrrntla, "Nrlettrrc-

g1i 1'lnello 11 rlito - siml,.olc, ,lcll'irÌlcrrn:r
- por-tltc rlui il r'estito piir l.cllo e r ir,csti-

telo - simL.ol-r della litrr 1ìLr()\'i:r - 1-rìr.trere-

gÌi i caL:nri ai picrlì - sinrbokr ileLl,i cligr.ri-

l-.t t i;rrrltli:l:rt:r - r t:r.. tirllì,' lc.l.r. I'ct-
cìré clr.resto nrio iìglìo cn mort,:r ec] c

i'itoLnilto irr Vittr, ele p.:r.ltrto ed rt st;rto

litrovatol" (Lc 1 5,1 1 -ll).

i.la riconciliazioneJ
Prime tlj salire presso i1 Patlrc, Clcsir l.r,r

ltti.lato ali'r srLir CÌriesrl il ministem clel-

1a ricolLcilil:ionc (i:tì' Lìr 20,1 l).
Non l,usle,.1Lrir.li, Lrn pentiulento sol"

t:rnto jntcriore per ottenel'c il pct'clrrrcr

i1i l)io. I-a riconciliaziolrc c()1ì Lui si ot-
tie ne:ìttriì\'erso la riconcili:rziont col lir

co nru l itlì cc.-1,:"i l i c. Pcr rlL Lesto i L rico-
nosc i nìe1l tr) .lci I rr,.:,rIp.r pus-\rì lttrilve r-

s() un gesl() srcrilÌer-it:Ìlc i.oncrcto, ìl

pentiulenl() e l'ac,:us,r .lci 1,ccir,tli,,..,rÌ

l.LoPosito ili vit'r nrtr» t, .lirtetr:i rrl mi-
n istro rlclÌrr (lÌrir--.a.

J-' tt,rrI,, c( )1ltcrìl it()11r 1l ei). pLl rtr() Lì p(),

ilu rnt( ) pr ir s rnl rrr-sce i1 seuso .ì.:l pc6611-

to tiì1ìt() rneno tiaoltte rrl pctJorro,li
L)io: J l q r.r csrr, .1i pt r-i.k r no r noitr .ì t i p1s-

L.Ierli e .leì1.: .]il-trcolt:ì .lel nostro terri-

1', . It,.1t,c:t,'.ttrtr,,.ri irtrtt,'.r 11r',,1 r'irc

l,r bclle:.1 e 1,r ricclre:::r .li grrr:irL.1.:l sa-

cf irlrìc1ìt() Je1lrr lteniten:,r ri|erco"r'cntlir
iìttcrìtiìnìc1 ì le Iu purllt,r1,r .1el tr g1i,, 

1-. 1,r-

Jigo, iìovc r'ìenc s()tt()linr:ìti) rì()n t:ult()
il ptcceto, aluilrt() 1:r tcnere::a .1i Di,r r
lrr su:i miscric,.,rrlia. Asc,rllunrLr 1u Prr-

rLrll in attcgviirnìe lt( ) .1r prcghirrl, .li
co n te rlph: io ne, rl r nre ravigl ir,L. tl i ccltc:-
:ir, Jitc l [)io, "l l,r l.rs,rglio.]i tc, c,r-rtt,

su Ji re pcr esistere e f er vivcrc. Tr-r scr

pitr iorte .1e1 nrio irrccut(). Cr.:.l,, nrll,r
lrra pro1.-11.. slLlle mi:r vitl, cr-c.]r, nclll
trur r.lrplcìtà .1i s:rh lrnri c()s1 a()lììt s()n()

rrdcsst,. Ricor'.1iìtì rl i ulc. Per.Lrt-rl ttti 1 
".

(ìLLrrtlrtcvi ".]crtr',r". Plirru cÌre r.on-

tr() Illl.r legge,, rr1ìrì 1lorlìlir nror-alc, il
pe.cirto c.r)ntro Llio (cir-\rrI50 [51],6),
i:ontlo i frarelli e contrr) \'oi stessr. lt'[et-

teter-r .1i ironte :r (lri-stci, Figlio ulico ,-lcl

Pnil'e e nr,rrlellr rli nLtti i h'rtclli. Lni
solo ci riveÌ:r i:iir che il,r1.1,i'rnr,r essere

\r'r.,'rl 1,,,it.. r.t-,,il 1,r', ..i111". \ct.,,
Lr.,'. i, t;r l'. 1 ...\l\ 1l l'.r\\ \,'11 11,'i.1g.-

sr. Clr 1Lr rivela lttravcrso iÌ \':rngelo, cl-rc

ibrnr,r ct,tr Cesir Cristo ut-,u cosrt sola.

Lt tècleltr i,LlL'un,r c\ rlistrr'.r Jell:r tedcltiì
:rL1'altro.

Acc()strìtcvi col tìt]ucia lrl slcramenttr
.1c11.r (lor-rtessione: cott L'rrccnsa .lclic
colpe m,rslrerete rli voler ricono-sccrc l'in-
icJc[tà c intellonperliìi iìltesterrte il
[i51rgno .li convclsjonc c Ji ri.:on.:ì1ìr-

.1,'rl(. l\\r' Iitt, r rr. 1,, 1.,. il..rrìlt t lr'-

corL.lr conrli:iorrL: di iieli Ji Dio in C}'i-

sto (ìesir: !-sprilncr:ctc soLi.]rrlictl\ r'clso i
iiltelÌi irnch'essi provati .lal pccc:r«r (ctr

cCC 1445).

Ricevetc, inline, ctrtr eninto grnto l'assr>

lr.rziorrc tla L-.x11q rlel sacertlote: e i1 rr,r-
1ììc1ìt() i| cLrj il PrrrL:c pionrrrrciu sttl p.'c-

c;rt()rc pcntito la parolr,r ,.:l'rc fa vir-crc:
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"Qucsto mio iiglio è torn:rto in vital".
La Sorger-rte .] e11'u-nore ri gcr rcr-ir e rcr r-

.lr..r1',. i.li -rt1'r'r':rtr' 1 .,-,'r.rrr,, i t,'rì.r-
lr,r. I .rrr.r rc,,,rr i rrr. rr.ir,r r r r.r.---i,,t c.

rr-,ama il prossimo tuo
-)

",Ar-nerar i1 Signolc l)jo tuo corì tlrtt() il
\|,,t-r,.,'tt lUlr,t Lr'rt,r.rttittt,, ( .r'lt nlt-
trr 1l tLLrr nrcnte. Qucsto e il pitr grÌnLlc r
ii prin-ro rlcr corrran.lru'irer-rti. lr il secon-

tlo e siurile rtl p.t'i111r.,, Atlt'riri i1 prLrs-ti-

1ìr() tuo conìe tc stesso. Dir cÌLresti alue

colllillLlrlììel1ti clipe nrle tutta Ìiì l-cgge e

i Protèti" (Mt 12,3i-4uì). Cìcsir r.ror-r clice

cl're rl secon.Lr comlntlanr..r-rto e irlenti-
co r1 primo, rrul clre gli e "sirlile". I clrrc

conranilulcr-rti nor-r,sor-ro clLr nc1uc in-
terciu'r'rl ial,ili, coule se si potcssc sor]rli-

strrre autOntatic:ìrlentc a1,.:onranr]lltnet'r-

to rlcll'lrrrore cli L)io osservancLr .1ucIIo

t]cl[':Lur<,re tlel pnr-rsi tro, r-r vri:clclsi,L. I]ssi

hlr-rr-io c,rr-rsisten::r ploplia, e tleYortrI

essere ur.n1,e.1rre osscn'lti. Cìesir perr) 1i

rriiìanca l'uno irll'altm per renrlcr cìria-

r:o il tutti c1're essi s()ll() rra loro strctt:r-
1l c n te c ( ) 1ì 11 e s s i : i n-r p os,t i L. r I c ( ) s s c1'\'iì re

l'Lìn() sclì::l lìleiterc in plrticlr l'lltlo.
"La l,:»'i, unitrì inscir-rc1ibi1e e tesrinroltir,r-

ta .lir Cìesir con le parole e ,.:on Ìr,r r.ita: h
surr uri-ssione crLlnrinr nclla Croce c1-re

recLnre, segr-ro rlel sLro intlir-isibile aurore

al PaJrc c all'Luliu-rit:ì" (Lett. en. Vcrltntr-s

splcnJor, 14).

Pcl sll-.crc sc si arna verÌrììenre l)io, oc-

,.ron'c vcriiicrrc se si :rnr:r sul serio il plos-

sino. E. sc si vnole s:rggirrre 1l qualitr\
.lcil',rnrore per i1 prossinrr-r, ci sr tlcve

clonriu-rr]rrlc- se si lnlr r-erlrmentc f)io.
Perche "chi noll iìnriì il pr:oplio iratello
chc vcdc' 11011 fLro unralc Dio chc nor-r

vcric" (1 Lìr 4,luì), e "cln clr-rcsti, cor-ro-

sciallro .1i rm:rre i tisli tli Dio: sc :ulil-
rno Dio e ne osservi:rrrro i comanr]anren.

rt (rVr, ì,-).
Nellr Lettera Al.ostolictr Ttrtio nùLLcn-

rrio .r-/t, r,, rrt. lt,, r\,,l t-tLL, i rti:ti.ttri L

"sottoli nente pi tr ilcci-sarnente I'op:ione
pr-etèr'e nzìille L'lcllil Chiesa ler i iìo\-eri c

gli errru'grnati" (n. 51). Si tr:rtte.1i Lrn'op-

:ionc "prcteren:il1e", non escÌtrsjvu.
(ìcsu ci invitl r11 iìultì1'c ì por-ct'j, po'chc
acì cssi si cleve tu'r'rrttcn:jonc particolrrc
iu rlgiorre pl'ol-rf io JclL,r Lon, r'ttlnera-
l.i1ità. Essi - ò noto - sor-ro srnrpre piir
tuttnrclosi, r,urche nei p:resi cositLlemi ric-.

chi, r'rolrostirr-rte c1-re i 1.eni cli clLresto

nìolìllo siano clestinati :r tuttil Ogr-ri si-

tlrl:i()lle lli povertrì interpell:r 1l crrit:\
clistiarl cli ci:rscur-ro. E,rsa, però, dtve
djvcnt:rre anche inrpegno socjaÌc c poÌi-
tico, perche ìl proL.lcmir clclla poveltrì
ne1 rron.lo clipg1,1" cl:r cc,nclizior-ri con-

crele che .]clono e-ssere triìsfi)nn'rte cl:L

ttot-rritri c r]onne .li 1.uc,r-r'r volont:\,
costnLttoli .lcIa civiltà cleLl'rrnrore. Sor-rci

"slrrtttttlc tìi pecclrto" che n,irr possr)n()

csscrc vinte se non coll 1l collalrc,la:io-
ne tli tutti, r-rellir clisponil.jlirà a "f.cnler-

si" per 1':rltro i n\.ccc r]i sfrlrtt:rrkr, ,r "scr-

virlo" inr,ece rli opprimclkr (cfr Lett. cn.

-Solliciru.lo rcl .socr.rlli, lE).
Cari giovrrni, ìnvito r-oi, in modo palti-
cohre, l pren.lclc iriziativc conclctc cli

solirlarietà c di cor-rclivisir)ne iìLr.:ulr() e

cot-r i pitr povcri. Prer-rrlete }ìÌrte con
gencrosità :r rprlcrrr-ro c1ei progettì cl're

nei t]ivcrsi presiveclono impeunati aÌtli
vLrstri coetrrnei in gesti Ji il:atclnità c
soÌjrlirrictlì: srrà trrr nro.Lr Ji "rcstitr.ri-

re" aI Sign.lre ne lla f.ersona rlci poleri
:rlmcn,r cpr.rlcosa tlj t,.rtto cir\ che L.gli

l'ra cllto a r,oi, l-..iir tirrtunlti. E potn\
essere nnchc I'esl.ressione i rlmeclìrtl-
nrcntc Visil)ile cli Lrna scelta .'li tilrrtlo,
qLrcLia .1i orientrrre tlecjsanrcntc La vita
vcrso Dici ecl i iletclÌi.

Maria figlia prescelta

N'llril rilssurl,.: nclllr sttl lìersolil tlltt()
il mi-.tero Jella Chiesr, e le "tigÌirr

;.resceltu .1el Prtlrc" (Tcrtro nrillrnnro

adrenicnte,54), i:hc hl accolto ljlrcll-
ÌlÌente e risposto con .lisponibilità al

rlorro .li Dio. "Flglìrr" clel P'r.lrc l-ra nre-

ritat,r 11i .1iver-rire l,r Madre' .lel suo Fi-

glii,, "",\le nq'r .li nre.1,.rcllo r:he 1r:ri .let-

tc," (Lc 1,lS). E' M,r.lre di Dio, pelcìre

lìertcttrìlììe1ltc tìglirr .1ei Prrd re.

Ne1 sLro cLl()rc 1l()n c'è rrltro desiclcrio

che t1ne11o di sostcncle i cristiu-ri r-rcl-

f ir.npegr-ro .li vivclc conrc figii .li Dio.

Qrrele nr'r.ire tencrissinrrr, c-tsl 1i cc,ncltt-

cc inccssiìntenrentc a Cicstr, atfir-rcl-re, se-

gucn.loÌo, irrrplrit-ro rr coltivlte 1a 1ot'o

rclrr:iolrc con rl Plr]rr .le1 ciclo. Clonre

,rllr rr,,::r',lr t ,,rr.,. li irrr it,, .ì I.rr'! \lu.ìn-
to il Figlio tlilii 1o«r (ctr tìr' 1,5), sapen-

.1, ' 'lr. ..1rrr'rl, ' il \:ilììrììrtl,' l\( t''lirltì\c-
rc rrlla casrr JcÌ "l'1.1r-e nrisericolt]ioso"
(cfr 2 t-'or L,j).

La XIV Gronrut:r l\,'[ondi;rle .lcÌla (ìio-

vcrì ttr, .hc si svolgeri .lttest'rtt tt ttt n el1e

Cll'riesc locali, e 1'LLltirnrr prillr:r clcl glirn-

cl c,rp p r-r r-rta nr e n tr-r g i t rb i I :r re. E s s :r rrs s r-l -

nìe, pertàl1t(), Ll1ìir 1lrl'tìc()la re riler',tt-L;rt

nel1a prepirrir:ione rI1'Arrnii Sirnto .lcI
lrrirt. l'r'r,:,' ,rljin, lrt .lrr, r', j,, I'rl . i.r-

.( utr,,.li r,,i,'. r,rri,'r'ì( l'\ t un rirìtì,,\ ;ì-

to jncontlLr con i1 Signorc tlcllir vjta e

con lu srtr Cl-ries:r.

A Malia atiiclo i1 r'ostnr c:rnrrnino e le

cl'ricrlo t1i pt'eparlre i vostri crtoli atl

'rcc,,rg1iere 
lrr gre:ia .'lcl PaLlre, per clivet-r-

liìre lestillìo1li clcl s,-ri, alIo1'c.

Cìon e1Lresti sentinlenti, augLrundo ttr-r

arrno ricco c1i tèc1e e .li irnpcgno eviìrìge-

lico, ttrtti cli cLrore vi l.cr-rctlico.

J.)al \htii:rnr,, 6 (ìeLrruio 1999,

-. l. r,r,r, ' l. ll L1 r , r. l. I ii:r',,',.
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Mogisfero ci lrosmetle la fede

ir-ttir.ril nrcnte cor r r rcssi trit lot'rt, in rnotL,

che le opcre, corrrpiure c1l ilio r-rella sto-

ri.r .l. lìr ..,lr. ::.,, rrl.rn ii\':l.rn,, c lirtt,,r'-

zar-ro l:r clottljnir e ie realtrì signiiicatc.l:rlle

parole, e Ìc plrole plocl:rnlino lc c,1.s1,1

e illtutrir-rrtr-ro i1 ntistero i rr cssc corrtcrtu-

to. La plrtor-rcla vcritl\, poi, srit sn f) jo c

sil srrlÌrr salve::u .lcll'uom,,, r'isplenJc r
noi per nre::o rli rlLiesta rive l:tzionc ne1

Cì'isto, i1 qr-rl[c è ir-rsicnrc il me.lietor e e

l,r lìitrrìc::ir . Ii t r rr,,, l:r Irr rl.r:i,'r rr .

DciVtrbun,)

Gesù ha rivelato l'amore del
Padre e la vocazione degli uo.
mini a formare un popolo che
è sospinto dallo Spirito a vive.
re rapporti nuovi impregnati di
solidarietà e d'amore fraterno.

TrIc ir-rclo1e rr()rìlLrrìitrf iiì t\ peric:ior-rarir

o c()urpiuti:t clall'of.clr tli Gcsir Crisro.

Lr) stcsso Verbo inctrrnulrt vo1le csscre

prrrtccipe .lelIa cor-n ivcnzit Lrlìriìnll. I--Ll

prescl ìtc :t11e n,r::c .l i (lir n l, cntri) rtr:lla
clrsu rli Zrrccheo, r'rrurgir) r:on i p11].llligr-

tri c i pece lrtoli. L.gli hl livehto Ì'rrnrorc

dcl P,i.lre c Ìa prir-ilegirrt;r lrcl:ìort- tleglj

nLrnrini, Lievrcun.lo gli lspctti Iiir olrli-
nlri tlcllavitri socirrit e lilopcrrn.1,r Iir-r-

ettaggur e inrnragir-ri .lellrr vitr tl'ogni grrr-

r r,'. \;r|il i t i.,' l. r', I.r:i,,nl .ilìr.illc, itìn.lrì-

:t tr-rtto .1 Lrellc f rrnt il irrri, dalie .1 trrtl i t|rtu-

gono origi rrc i rlrpltot'li sociali. I'ol,intlr-
f iirlìrellte s(rtt()nìettclr!:losi :r11e lcugi .le11r

suiì fiìtf iu. \'r,11c con.lurre 1:r vit;r .1i tu-i

lltvorlrtolr.: .]e1 stro tcllìpo e Jclh sLru t'c-

gione.

N ella s Lr l L.re.l 
j i:rt:ioue esprcssiì urcll te

c,rrrr,rnrli,:ri tigli rli f)io chc si rrirttrrsserrr

viccnt'lcvolntcnte t1u iirrtelli. Nclle sLra

preghicrrr chiesc cl're rLÌttj i sLìoi cliscclroli

fossero "Lrno". Ar-r:i egli str-sso s j oiirì 1.g1

tutti tillo rrllrr rroltc, rcLlent()1'c tlitLrtri.
"Ne.srrnLr ha nrrrggror runole i]j chi slr-
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clificr 1;r pr'oprirì r'ita pel j srroi rrnrici"

((ìr 15,1ì). Criuunilir, irroltre, rglì
itpost,rlr cli urrrrirlrcilre i1 nrcssrrggio

evlngciic,i a tuttc le gentì, L-.clché il
gelìcre rr nt irlt(),l iYe ntlssc llt ient igi i,r

.]r Di,,, nclIrr rlrnlc l;l pìg1-1gr.,,.1.11,

lcgge tir-tsc l'amorr.
Plinrogentto trl ntt,lti tì'ltclIi, triì t!.ltti
colciro cht' 1o ucl:oÌg,,r'ro con la ic.lc ,.:

.,,1ì l.r\irlll:r..1,'t' I .|.r til,'tt\'r ti.Ur'

rc:iore 1-rrr istittrito lftf iì\'c1's() il cl,rr-ro .1e1

rr l,, Slil il-,' llll.r tìrtr j\ ì .,,tilrll ri,'t rr l t :r-

let-na, iti c1r.rcl suo cor'po, che e iu cÌri..sli,

ncl rlulle tutti, mrnrbri trl 11i lolri, si

Lì1'cstiìsscl'() scrvi :i lr.:cil.roci, sccolr.lo t

t]ot-r i 11ìr-cr-si 1()r( ) .ol.essi.

Quest:l so1iclalicti tlovlì scrrri,re essere

luccrcscitrta, lii'ro l rltrci giomo in crri slr'à

c()1-rsluniìtit, i: irr crri gli uonrirìj. siììr'ati

dr,rllir gra:rl, rentleunno glorìn peltittrr
ru Dio, ctne tirmiglìa.lrr l)ro e cia Cì'isto

fr:rte11o ttnrirtu.

Gaudium et Spes,32

Cristo, rivelando I'amore del
Padre ed effondendo il suo Spi,
rito, ha manifestato il mistero
dell'uomo e la sua altissima
vocaziones conforme alltimma,
gine del Figlio, può rivolgersi
a Dio esclamando nello Spiri,
tor Abba, Padre.

Agnello innocente, col suo sangue sp:rp

so liberamente ci ha meritato la vita, e in
lui Dio ci l-ra riconciliari con se sresso e

tra nol e ci l-ra strappati dalla schiavitir

del diavoio e del peccato; così che ognu-

no c1i noi puo dire con 1'apostolo: i1 Fi-

glio di Dio "ha arrato me e ha sacrificr-

to se stesso per me" (Gal 2,20). Soffren-

do per noi non solo ci ha dato l'esempio

perche seguiamo le sue orme, ma ci ha

anche apelra la.treda; mentre noi
1a percorriamo, la vita e 1a morte

vengono santificate e accluistano

nLlovo significato.
11 cristiano, poi, reso cor-rforme alf in-r-

magine del Figlio che e il primogenito

tra n-ro1ti fratel1i, riceve "1e prin-rizie clellcr

Spirito" (Rm 8,23), per cui diver-rta ca-

pace di aclempiere la legge nuova clel-

L'amore.

In virtùr di cluesto Spirito, che è la "ca-

palra c1e11'eredite" (Ef 1,14), tutto 1'uo-

mo vier-re interiormente rifatto, fino a1

traguardo deila "reclenzione del corpo"

(Rm 8,23): "Se in voi dimora 1o Spirito

di cohri cl-re r-esuscitò Gesù da morte,

"gii 
che l-ra risuscitato Gesu Cristo da

morrc rlrrà virr an.lte ai vortri corli
mortali, a motivo c1el suo Spirito che

abita in voi" (Rm 8,11).

11 cristiano certamente e assillato dal1a

tìece:siti . .l.t I .1.,v.r.,l i c.,tnba rtere corr-

tro il male attraverso molte tribolazioni,

e di sr-rbire la morte; ma, associato a1

tnistero pascluale e assimilato alla morte

di Cristo, anclrà incontro alla risun'e-

zione confortato clalla speranza.

E .ii, nun vrlc..lantenre prr r crisrirni

n-ra anche per tutti g1i uomini dibuona
volontà, nei cui cuore lavora invisibil-

mente la grazia. Cristo, infatti, è morto

per tutti e 1a vocazione ultin-ra clel['uct-

nlo e effettivamente una sola, que1la di-

vir-ra, perciò dobbiamo ritenere cl-re lcr

Spir ito santo clia a tlrtti la possibilit:\ cli

rrenite a contatto, nel moc]o che Dicr

conosce, co1 mistero pasquale.

Tàle e così grancle e il mistero c1e11'r-romo,

che chiaro si rivela agli occhi dei creder-r-

ti, attraverso 1a rivelazione cristiana. Per

Cristo e in Cristo rlceve luce quell'enig-

rna del clolore e clella morte, che a1 cli

ltr-rori de1 suo Vangelo ci opprime. Cn-

sto e r isorto, clistrr-rggenclo la morte con

la sua morte, e ci l-ra clonato 1a rrita, aÉ

finché, figli nel Figlio, esclamiamo ne1lo

Splrito: Abba, Paclrel

Gaudium et Spes, Zz
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It Mogistero ci trosmetfe lo fede

Lfamore di Dio espresso nel di,
vino sacrificio del Figlio, spinge

i credenti alla continua ricerca
del volto del Padre nella con,
templazione del Cuore di Gesù

che li introduce, attraverso il
dono dell'Eucaristia, nella for,
nace ardente del fuoco inestin,
guibile dell'amore trinitario.

Poiche infatti il ss. Cuore di Gesùr, for-

nace ardente di catità, e simbolo ed

espressiva immagine dl quell'eterno

amore, nel quale "Dio ha tanto amato

i1 mondo, da dare il suo Figliuolo uni-

genito", siamo certi cl-re dette comme-

morazioni contribr-riranno moltissimo

a far sì che le ricchezze dell'amore dlvi-

no siano profondamente scrutate e bene

comprese; e nutriamo altresì la fidr-rcia

che i fedcli turti ne sappiano rrarre ìspr-

razione sempre più risoluta a configu-

r-lre a1 r'angelo 1:t proprirt vit:i, rt cutctl-

(l,tr'\' ,lili:c||\'llì. I rlc I r ".l r llìi. I llì( rlc-

re in pt':rtic:r Ia Ìcgge .icl Srgnole.

Ma ir prinro lr.rogo clcsicleriatlo chc, per

nìc::r, !li rrrr,r f itt ittrctt.,r l\ill'l(. ll',1:i,,-

tì( irì \ t( t':tllìclrr,'.l.ll',,1r,,r'., :i:r,'tt,'l.t-

to iL Clr-Lore cli Cìesùr, il ctri clono piit .qnLn-

cle e appr-rnt,r 1'ettcaristi:t. Ne1 -.aclificicr

crtcaristico, irrtltti, si itnl ol:r e si l'iccr-e

il trr'.lr\' S,,lr.,r,,t'.. ".11111'1g r ir,',r itr-

lcl'rcrlttc I'ct ll.i . rl rtri ( rt,'r. lit :r1'cr-

to rlalll 1i'rncii,r i'lel sol,-lato, e riverstì stLl-

l'trrlm-xr gcnere ii f-icttto clcl suo sillrgllc

I.le:i,'.,'. .,,tttttti.l,, .,.l,,..1tt.,, ilr .ltlc-

sto cccel-.o silcl'at1ìL-rlt(1, inr,ltt'e, che e

vertice e ccntro dcgli 
'r1tri 

siìcriìlllcllti,

"la cloiccz:a spir ituale e gtrstatl nclla stta

stessÌ sor:gcrìte, e si licortla clneil'it'rsignc

caritr\. che Cristo 1'rr dlmostrirto tlclla

sur,r pussionc". Bisogna .1,.tr-,c1,.te chc - per

rrsare lc palole.1i s. (ìiovanniDa.,' nsce-

no - "ci accostianro a llti con clesiclcriir

:rr.lente... afiìncire iL flLirco .1e1 nostt'tl

clesiJ c'r'io. riccr,cn clo co ure L' uc1ttrc cle1-

la brace , clistrtrgg:'r, bluci:rnc1oli, i t-tostri

pcccrrti e illtrrnir-ri i cttori, c jn tl1 llo.lo.
ne1 contatto :rbittrale col fttocct tlivil'lo,

divc'nti:u-rro ar'.lenti prLre noì e sinlili a

I)io".
Si$ificato ecclesiolagico del celibato, 24

Llesperienza della carità divina
spinge i credenti a credere ad

impegnarsi nella realizztzione
della fraternità universale. Lo
stesso Spirito libera gli uomini
da ogni forma di egoismo e li
proietta nel donarsi a Dio Padre

come oblazione a Lui accetta.

11 Verbo di Di'o, per mezzo dei quale

tutto è stato creato, fattosi carne lui stes-

so e venuto ad abitare sulla terra degli

uomini, entrò nella storia del n-iondo

come l'uomo perfetto, assumendo que'

sta e rlcapitolandola in se.

Egli cì rir.eh "cÌrt- I)ici r\ crrjtri" (1Cv

4,E) e insienrc cr insegua che La legge ft,n-

.1,rrne nt,rÌ.' clc11,r perte:irIl1c tllllanÌ, t
pclc i ri a n cl'ie .1 c I I l traslil rrl-r'rzio rle cle1

rìl()l1(1r). e il ttttovrI cotll:rn.lamctlto clel-

la caljtà. Cìohrt'o, lìcl'riì1ìto1 cire crcclc,

r-ro,r11,r clritl\ clivittrr, sol-ro.1:t lr-ri rcsr

certi. cÌ-re c ll.rcl'tlì ir ltltti gli rtotnini li't

straile clella carjtà e che gli stor:i intesi a

realiz:rrc h fr:atertità ttrrivct'salc tlott

sr,tì, r \ itll i. t,'.i l, il c (,tli irllìlrt\ ìlli.r c,l

r-rorr c:utttttinale slr111 stlir.lI 11ella c:rn-

tà soliltneute nelÌe grutcli cose, L-'ensì e

sopf irttlrtto t-rt-l l e c irctrstatl ze orclil-tl'll'i e

Jelln vita. -sopl.oltltt-i.lo 1l tllortc per

noi tr-rtti peccrrtori, egli ci itlscgttit col sttcl

e sempio che è nccesslrio ttuchc portill'e

ln cn,ce; t1r.re11a cht- clal1a came e .1a1

rlLoncLr vicne nessa sril1c sp:rLlc t1i c1,-tlr-r-

tj cercano la pacc e 1a gitLstì:irr. Clor-r la

srLl risr-rrrcziot-tc costitrtito Sitnol'e, cg1i,

i1 Crjsto ctrt e strto tllrto ogr-ri potcre in

ciclo e in tel:ril, tllttoriì tlperil rlel cttorc

rlegli uomini con 1a virtit clcl -tno Spiri-

to, lloll solo sttscitatt.lo i1 clcsiilerio clcl

1ll(lnLlo fr-ttttl'o, lllil pc1'citì slesscl iìtlche

ispira nclo, ptrt'ì iicrrn.lo c tortificarr.lo

cluei gcnerosi propositi col'l i clr-ll1i lir

fanriglia ricgli notlir-ri cerca cli lcnilcle

piit ttrnrnlt lrr pt-oL.1ix vita e tli sotto-

1llettc1'e iì cll"lest() fi|e tnttl ll terrll. M:l

i doni clcllo Spirito sono r':ltj, lLcLrni li

.lt'.lt rl,, :r rl:tl r' I r''f i I tl, rlliir Il:,1 l'll,l lì i Ic'r.ì

.leiiir tlitror,r cclestc c,r1 .lcsi.lclio .li essir'

contril--tteltllr così a tttlnteucr'1o Iivcr

ncll'unat-ritlìr lltri 1i cltirrr-ru a consiìcr:ìl'-

si al sct'r-i:io cleglì Lromìr-ri srtlh tcl'rrr' così

ch plep:rrrt'e iìtrrÌ\'crs() tale lorct r.Ilir-ri-

str'1'o 1iì nateria per i1 regno .lcr cieLi. lr-l

tutti, pcl'o, ()pera tlniì li1.crazione, in

Llr.t:ìnt() t'icl t'iuttegltttcttttl .1e11'cgilisrllrl

e con 1'tssr.tt-t'tcle rrcll,r I itl utt'tt'tttll tt-ttte

1e iolze tcrrelìc, essi si pltlictt,rtttl llei

iutr-tr o, c1ttrnc1ti l'rttttrttttlì stess,r .1iven-

tcr'à olrla:iotte rci:cttt't a l)io.

ll.i,:tr,,r.. lr,r l,r..i.rt,,,ri -rr,,i lln l\r-tìr'
c1i .1r.testa speriìr-L:iì c r-tn virtìco pcl i1
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ll Magisfero ci trosmetle lo fede

carnmino in c1uel srcrar-ner-rto c1e11a lècle

r-rcl qui,rLc dcgLi c.Lementi nàtr-rràli coltiva-

ti tlirL['uorno vcllgono triìlìllrtrrti ne1 cc,r-

po e ncl sangLrc gLorioso di lr-ri, con're

I'rrtt. I rclf,'.li c,,trrtttri,,tì! rl :rr\'l t r.r ! l'r'(.
gnstlrzione clel conr.ito c1el cieLr.

Goudium er Spes, 38.

Llamore di Dio si è manifestato
nella croce di Cristo. Più poten,
te della morrte e del peccato, que,

st'amore misericordioso investe
il nuovo popolo di Dio. Cristo,
Verbo Crociffsso, sta alla porta e
bussa al cuore di ogni uomo per
invitarlo ad entrare nel fiume di
amore misericordioso che da Dio
Padre, passando per il costato
squarciato del Figlio, vuole av,
volgere tutta I'umanità.

La croce di Cristo sul Calvario è anche

testimonianza della forza del male verso

1o stesso Figlio di Dlo, verso colui che,

unico fra tutti i figli degli uomini, era

per sua natura assolura mente innocen-

te e libero dal peccato, e la cui venuta

nel mondo fr-r esente dalla disobbedien-

za di Adamo e dal1'eredità de1 peccato

originale. Ed ecco, proprio in ir-ri, in Cri-

sto, viene fatta giustizia del peccato a

prezzo del suo sacrificio, della sua obbe-

dienza "fino alla morte". Colui, che era

senza peccato, "Dio 1o trattò da pecca-

to in nostro favore". Viene anche fatta

giustizia della morte che, dagli inizi della

storia dell'uomo, sl era alleata co1 pec-

cato. Questo far giustizia del1a morte

awiene a prezzo de1la morte di colui che

era senza peccalo e che unico potevr -

mediante la propria morte - lnfliggere

morte alla morte. In tai modo la croce

di Cristo, sulla quale il Figlio, conso-

stanziale al Padre, rende piena giustizia

a Dio, è anche una rivelazione radicale

della misericordia, ossla dell'amore cheva

contr:o iì cio cl-re costinrisce h n.licc stcsse

clel nale ncÌh stolirr .1c11',.rorr..,, contro ul

peccato c al[,r rrror-te.

La croce è il piir plotontL, chin.irsi .iel.-

1l Diviniti sLtll'ttorrr,r e stt ciir cl-re l'u,.-

1116 - -specillmeute nei lìr()rììenti .litlicilj
e tlolor:osi - cf iirrnrrr il suo irlè1i,.-e .lcsti-

no. Liì cr()cc è corle LLrl toaca .]ell'ctcr'-

no ilrììore sLrllr terite piir clol,rrosc Jcl-

l'csistcn:r terì cniì .lclL'u,rlno, c il .-orrr-

pinre nto sir-xr rrllrr finc JcÌ pr:()sr:rmuliì

nressiunico. chc C)'isto tòlnruÌr-r tin,r rrrl-

ta r-reLle sirugogl ,-L Nl:,rret e ripete poi

cljnan:i rlgli invirti rli Cìiovmni Bi,rttista.

Seconrlo le P11ele sctitte già nclla tr r,r-

tr:i,r .li I.,ri.r, Lìlr I'r', ',-r'.urìrrr,l r lr'ì.irrc-

r :t I tr ll.r L Lt cl.L:iL,L'Lc .l.ll',ttrt.'r. Iììiì! I l(('l:
.li,'.,, r,.r'.,, i I.,'r.r'i. i \,ìllcrclyi t r l.rr-
gronicli, r'crso i non vctlcnti, gli op.;-.19551

e i peccltori. Ne l nristelo pasclriale vie-

ne oltrep:rssato iL 1ir-nite rlel r-nr,1tel.licc

t,t,,1.. .li rrti l'rt,,nìr,.ll\( nlr l.lt!(il\c
ncl1'esistcnz:r tcrrcniì: l,r clocc tli C}'isto,

iniattj, ci f-l comp.rcnilcrc lc piir p1e

fon.le nJici dcl nralc, chc at'ionclano

nel pecclto e nella morte, e così .liventa

u1-i scgll() escrtokrgico. Soltirnto r-rcÌ

compitnento cscirtoL)gico c ncÌ detiniti-

vo rinnovirrrrcnto c1el m,lnclr, l'arlore
ir-r tutti 91i e lctti vincer'à le solge nti piu

profor-r.le clel ura le, portrrndo .1u:r[o tr-trt-

to picnanente lììLlturo il regno clclÌa vit:r

e ilella srrntjtrì c clcÌÌ'imn'roltirlità g1,r'irr

..,. ll tì.n.l,,rrr.rrt,, .li t,,1. \,,nrl.irìr\'r'ìt, '

escatoÌogico c gil\ ncchir-rso ncÌla cr,rce

di C}'isto c n.:lla sr.ur mortc. Il iìrtto cÌre

Cri-.to "e risttscituto i1 ter-zo giornti" co-

stitlrisce i1 segrro iinlle .1e111 mi-s-sione

rrrcssiirnic:r, segr-ro che coroniì f inter:r

rivela:ionc tlel['amorc rniscricolilioso

nel tnc,n.1,, s()gge tto al n-r'rlc. Cio costi-

tr-riscc al telìpo stess() il segno, che pre-

:,tttnrtnci:t "Ltn nLrovo cielo e lurir nlrova

tcrra", cluanclo Dio "terger:ì ogr-ri ìacri-

nra r'lai loro occhi; r-ron ci sar:\ piir Ìir

Irìr,l lc, Iìc lt ttr,,. 11. l.,ttt.ttr,'. rì!,rll.llìlì( ).

percl-ré 1e cose t1i prinn sr)no p:rsslte".

Nel conrpimento csr-atokrgico h n jsct'i-

cortlia si rivelcrà colre Ìtììorc, lnenltc

tt. ll.r rctrtl','t.llì( ir:1. rr.ll., .t,,l i;r l.lllr;tll.l.

che e ir-rsiernc stor-ir 11i fe..iltLr e .1i nror-

t,. l',rtrì',tr' .lt\. rir.l,rt.r -,,lrl rllllll,'
1,,1119 111i.1 1 i.,,lill;l c.lll( ]ì! :lll tl.ll-.1 . t'lìl(

tllc. II plogramrrrir nresriut'rico tl j (lrist,r

- progriìlìlnriì .1i rnrselicolrli'r - .liviclrc il

1ìrogralrlla clc1 stto p()polo, i1 program-

nr,r .lcil,r chicsl. Al ccntlo ,-1i qlresto stil

sr'llllrr:c lu croce, poicl-re irt e-.sa [a t'ivcla-

:iorc .lelf irnrolc tttiscrictir.lioso lag-

gìunge il suci cuhrine. Fit-io rr cl'ic "lc cose

c1i prinrrl" 1ì()1ì prsseriìr1no, ll cloce ri-

n'Lrrrr'à qltcl "lttogc,", :rL qtralc potrel.l.e-

r..o rjicr'ìr'si lncorrr rltlc L.arole dell'Apo-

calisse.1iCiovanni: "Ecco, sto rlll ;.,-11-

t,r c brLssr,. Sc qualcrtrro ascoltrr llt rlilt
voce e nri apl'c 1u portiì, io velli) .11 1lti,

cc1ìcro c()lr ltrr ecl cgli a,rtt lne". ln uro.]o

iriì1'ti.()1iìre, L)io r'ìr'ell lncl'rc la srtlt ttti-

sericortl irr, clrLu n.Lr sollecitrr 1' tL.'rrlc, llh
"urist'ricolili.r" r'erso iL suo proprio Fi-

glio, r'crso il (lrociiisso.

Cristo, iìppì.tllto come Cr',rcitisso, e il
Vclbo che non L)rlssir, c colui c[rt'sta rll:r

lì(,1.t c 1.rt...,.,1.1,'t. \ll \,,-l'ìt lt,,tlt,,.
senziì c():ìl'tiìme 1:r liber ti, ulu cerctulala)

.li tr,rrlc.lu clliesta stcssrt lil,ertlì I'ruro-

rc, ,.:h., rr,rrr e solti,Lnto ltto.lisoLiclrrric-

trì con il sottcrcntc Figlio clell'n,l,mo, na

ancfie, in ccrto trrodo, "rl jsct'i.:or.1il"



ll Mogistero ci trosmette /o fede

nianiicstut.r .ll ognrrn,. rli r,Lri :rl Figlio

.1cll'eterr-ro l'aclrc. L-r tutto (lucst() pl'()-

ll.rrììrìr.ì rrìrr-i,rrri.,'.li t |i-r,'. ilr trttl,t
1u nvel:r:iolLe.lclll miscricotliu me.1ilr-,-

te 1iì aroce, potrcbbt' t-olsc esser-e rrurg-

gionirtr-rtc r:ispcttirtiì ei1 eleYrrtl i:r .[igni-

tà.1cll'uomo, Jnto che cgli, trovrr-r.kr

ru-riscricol.lia, è anche. in ILn certo sen-

so, coltri che cciuter-n;,oriìneilnlc1ìtc
" nr:lnrf csta Ia nrisclii-or',-lia "]

In Jciinitiva, Clr:ì,rt,-r rr,rn prerrcle irrse

trle posi:ìone nc'i ligtrrrcli clell'uonro,

t1r-mntlo .1ice, "Ogni roltrr clrc er-ctc tat-

to LlLrcstc c()se iì ruì() solc,,-1i qucsti...,

1'evete trtto a me"l Le plrolc.icÌ ilisc,,r'-

-',1.ll., rn\'rìt:r-:ìì.r:' Hc.rri i lìri.cli,,'l-
.ì i osr, pelche trove riìlì llo ln isericor tì ì 1",

ncrtr costittti-rcotro. itt Llll ccrt() scnso,

Lrnl sintesiilr tLrttr,r l,r bu.,na novella, .li

ttrtro iL "nrrrirl.r[c scrurbio" ivr lnccìritr-

., '.. It. . Iltì:r lr'-:t -.r,t1'1i... l,,t t. c itr.ir-

nc ",1,,1ce" r1tL1'economi:r stcss:r .1cÌ 1,,r

s.rlr'e::uI Questc prrroIc Jcl rliscolso.1e1-

Il m,rntagnir. flrccnrlo vc.let'e nel 1.ltt-tto

.1 r p.a11",,.,, le possibi1iti .lel cur,re,-r ma-

no ("essere nrisencorcliosi"), non ljleìu-

rr,' 1ì'1'.s.rr ltt.l,, 1., ttr,.l. -i t,, r l't,,.1'ct-
tivir iÌ proionclr nriste m cli Dio, rltre11,r

inscnrtal.ilc tLnit:r tlel Paclre, clel Figlio e

.1el1o Spirito sr,u''rto, in cui l'anrLl'e, con-

ter-rcn.lo La giLrstizia, .là 1'as'io allr nrise-

ricor.]iir, cl-rc, a sua rrrltli, riveh 1:r periè-

:ione rlella giLrsti:iirl

l1 r-nistero L.rrìsLluille è C}'isto li vertice

.leli:r livcll:ionc,lelf inscrtrlrbile miste-

ro dj l)io. Prop.1i6 a1lor:r si atlcmpìono

-iino in tìrn.lo h p,lrolc plorrttrrciute ncÌ

ccnr,rc,r[o, "(]['ri l-ril visto nte, ha vrsto il

Prr.lre ". Lrtirtti Cnsto. che il l),r.lre "norr

hl rispelnrrltrr" jn tlvrrrr.le[l'r-ronr,, e

,:he nella s[t,i Fussione c ncl supp.li:i,,

.l.ll.i .r',,rr lì.,1r lr.r lt,,r.tl' lrti.\1i.,,11

t]iri r.rnrrurir. ncll,r sr.r.i risttrre:iotre hrt t'i-

velut,r 1,r piene::u clirlttcll'rnrc,r'c che iÌ

l'ucile r-itttre vers,, .it ltLi c, in 1r.ti, r'erso

tlrttl gli uollLir-ri. "Non c Lrn Dio clcj

lìlolti, 1ììLr ilri vivcnti". Nelirt strrr risur'-

rc:ione Llristo l'rr liveleto il Dio Jcl-

1 iilll( )1'r rn isericor.lios.r, proprio Lrct'che

h:Ì ilccrttirr() liì ar()cc cotne r'ìlr lih risur
re:ionc. Erl c\ pcl cltLesto che - rluen.lo

ricor.li:rnro 1u croce.li (lristt,,1,r str,r

pas-sione e rìì()rte - lir nostll ie.1c e I:r

n()strì speral-ì;:ì s' illccntrilno sLr1 Risor-

to, sr-r tlricl Clisto, cl-rc "lrr serrr .li rluello

stLìsso gì()1'll(), il plimo clopo il sal.rtto...

si termir itr nte::o Ioro" lcl ccllrìc()1o,

".]ovc si tr:()\'l\'anr) i Jiscetr-.o1i,... 
'rliti) 

str

.li loro c ilissc: Riccvetc 1,-r Spirito santo;

,, .l1i 1r1111rltlrlr' i 1's..,rli. .;ll.rllll,' ri-
rrcssi c li cl'ri lrolr li linr.-tterete, rcsterìn-

Ilt) n()lì rinrcssi".

" .:'.'1".":':'':i'1 '

Dio ha effuso il suo amore nei
nostri cuori perché ripieni del,
lo Spirito percorriamo tutte le
vie della santificazione utiliz,
zando tutti i mezzi (preghiera,

azioni liturgiche, servizio, vir,
tu) per crescere nell'amore ver,
so Dio e verso il prossimo.

"l)ro r. lmore. e cl'rr rirlanc ncÌl'litrrore

rinrrrrc in D jo, c f) jo in ltri" ( l(ìr '1,16).
r. )r',, I ti, . lr,r rt lrr.,, rl.r t,,,rrtt,,ì\' ltr'i tì{,.t t'i

cr.ron per nrez:o c1ell, Spilito Silrto che

ci è strtLr ilor-r:rto (ct. Rnr 5,5). Ma pelche

I:r caritl\ cresca nel L]Ll()rc conle [rn LrLrott

senre e vi iruttiiiclri, i,.gnì ferlelc rs«rlti

rrrlcrticri la pr211e[1 di l) jo e, liLrt:rto rlalla

sttr griì:iiì, corlpilt iirttivatncntc Ìa sLLl

vo io rrtr\, p lttec ip i tt'eqrt c-r'r tc ur e tttt il i s it-

clìnrenti, sl.r-cirrhttet'rtc rlÌ'etrcirristia, e allt'

rrltc cclebr:r:ioni 1itrrrsiclìc; si tpplichi c,,r-r

costir nzlì,rll,r pregl'ricra, 111',tl.n egltzi ot-tc

.1i se .tesso, irl servi:itt rrttn o rlci iratelli c

,,ll'.r.ti t-i, '.li , ":l,r r ilt ir. L,r .,rt it;t itrlrrrri.

\,'t ì r\' \ it,. "l,,.lr 1'.r'ti :i,,lì( r r i'l r rl'itlrctr-

«, clellrr lcgge (cl. Crrl l,l'1; Rm ll,1tì),

regol;ì trrtti i nre,:i .1i -\:ìlìlificiì:iolìc, c1à

krro tirlnra c 1i conclttcc rl 1.rr',, tinc.

Percio iLverLr clisccp.rlo cI C)r'isto si calafteriz

:ir pcr Ìa clritrì r'crso f )io e vcno i I prossi rttL r.

Cìcstr Figiio rìi i-)io 1-r:r rivclrrto i1 stur lttuore

c1'u'rclo h vitiì fer 1ì()j: llessltll() percit) hrr

;trnolc ptir grlll-r.lc Ji cl-ri c[\ lil r-jtrr per iui e

pcr i tratelli (ci. 1 Cì' l, 16r Cìv 1 5, 13). Fin Jal

L.r'imi tentpi alctlrli cristiani s()no stati cl-ria-

tt r.rt i,r .l.rti .lttc-t;r -l tl'r! I ì ì.r lc.t ittt,'tti.tt't::r

.1'ltlLorc rl.n'itt-tti il tLItli, e :rtrche tlin'lt-tti rti

pcrscr-trtori. e alrrj unclrir vj sar:rt-rtro chrl-

rll:rti. Il urnftilit ) rent]c il tlisceLìolo sirllile tl
sLro nucstr,-r che Lìcccftò lil)elàlllcrlte h ltlor-

te pel s,rh'are i1 monJtr, e Lo cotriirrtua a Ìr.ri

nell'cfirsj,,ne rlcl sangue; pcrcio i1 unrtirjcr

vienc sùnratrr clilla chies,r conrc clontt esittitr

c pl'ova sLrprclll c1i carità. Se il traltilirr
viene conccsso a pochi, tutti pcr'ò r1e\t)-

pr,1... 1. ft,ì6ri it \,'tìtì...tt'( ( ll.f,'
rlrvrrnti agli uonrini e:t scgttirlo sullir

via clella croce, ne11c pctsectLziotti cltc

non ulllìcllo ntlr alh chiesa.

Tutti iicclcli cristianisouo c1r.tìrr.1i ir-
vitati :rlla sxrltità c l11t pert!:ione .lcl

ltloprio -sti,rto, c so1ìo tenItti Lì tcll(1er-

vi. Siirno percio vrgil:rr-rti r-rcl sorvcglia-

re i plopli sentinlellti, pct'cite l',-tsrr

.l cÌ l c' c,rse .l i cl r.t es to t'r'ron r1,r e l' atta c-

.a1ìlellt() allc liccheuzc. corrtrnrio allcr

spirito clella tr r-»'erta cvirnge1icil, n()Ir

i m 1.ecl isc a r r o 11 i raggi LL n ge rt- ì rr cat'i t:r

1-rclictta, cotrc anche l'apostolo :rttt-

rlorriscc: "CoIolo chc si servot-rtt,-'li

questo nront]o t-tou vi si rtllgiutt; pas-

sa intrrtti la iigura rlj cìuesto llondo"
(ci. lCor 7, j1 gr.).

Lunrcn Genrirrnr. 4l
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Lleffusione dello Spirito spin,
ge I'uomo ad un rigoroso im,
pegno morale che gli fa supe,
rare la giustizia distributiva
portandolo al dono della pro,
pria vita in quanto, nello Spi,
rito, Cristo opera in Lui. La
carità nel cuore del credente
è frutto dell'effusione dello
Spirito Santo.

tà" de1 r-Lostro essere peccatori e alieni

aila verità e libertà de1la divina filiazio-

ne (Col 1, 13), per 1a quale noi erava-

mo stati creati (Ef 1,4 ss.). in virtu clella

croce noi siamo dotati deLlo Spirito san-

to c1e1 Cristo e di Dio (Rm 8,9.11). ln
questo Spirito la person:r c1e1 Cristo e 1a

\ua operC sullo re\i pl'e:cllri r nrrri i rcrn-

pi e sor-ro attuah in noi, così come per

lui noi ci troviamo ad essere sempre pre-

senti r-re1 Cristo.

Questa inclr-rsione reciploca comporta

per il credente una dlmensione esplici-

tamente ecclesiale. La r:eciprocità r-re1-

1'amore oggettivo de1 nr.rovo precetto che

Cristo dona da compiere e già inserita,

in un a priori ancor piir profondo, nel

cuore dei credenti per 1'effusiorre clello

Spirito santo, del Padre e del Figlio come

c1e1 "r'roi" divino (Rr-r-r 5,5). 11 fatto cli

app:ìrtenere come membr a ad un solo

colpo include, a hvello ecclesiale (ove

noi siamo impegnati a titolo personale

in una maniera che trascende le rapple-

sentazioni organiche), i1 dono c1ella co-

scienza personale clei "noi" che iorma-

no i membri. E' ne11a sua realizzazione

vivente cl-Le consiste i'agire morale dei

cristiani . La chiesa e aperta al mondcr

come Clisto e aperto al Padre ed essa

costituisce il suo regno universale (1 Cor

15,74): fi-rtti e dr,re non esercitano "me-

cliazione" che per introclun-e a quest'im-

mecliatezza che fin da1 principio deter-

mina l'attitudine e l'attivita ecclesiale in

tutti i suoi elettagli.

Sulle, labbra cle1 Cristo e nel con-

testo.lel Di:c.,r.. Jclla Monrr-

gna, 1a "regola d'oro" (.Mt 7,

1l Lc 6, 31) non plro essere

cor-rsiclerata corne il riassunto

del1a Legge e dei profèti se non

perche essa foncla sul dono di
Dio (cl-re e Crjsto) cio che i nlem-

bri del Cr:isto possono attenc'ler-

si g1i uni dagli aitri e reciproca-

mente assicurarsi. Essa pertan-

ro :rr olri'e la sernplice f|ltern i-

tà nmana per inciudere 1o scan-r-

bio interpersonale de1la vita c1i-

vina.

E La "regola d'crto" si trova po-

sta cla Matteo ed ancor piir

espiicitamente da Luca nel con-

testo de1le beatitudini, della ri-

runcia ad rrrra Srrcrlx giu.Ijzi0

,lr.r ribrrrivr, .lell'rrnore ai nemi-

ci, c1e11'esigenza che impone di
essere "perfetti" e "misericor dio-

si" come i1 Paclre celeste. Il dor-ro ricevu-

to da lui e elunclte consiclerato come

contenente ciò c1-re un membro del Cri-

sto plro attendere dagli altri e recipro-

catnente assicurare agli altri. Si riscon-

tra qui un'ulterlore confern-ra che 1a

"1egge" e la "fraternità umana" generale

trovano nel Cristo i1 loro "fine" (Rm

10,4).

Principi di morale cristiana, Z-3.

IÌ Clristo, Verbo irrcrnrirro c

t)io il ParL'e, rlroliscc in se

stcsso rl clualisruo e h.'list,rrr-

:l che caluttcli:::rvtuto I'rtl-

I erìnzrì \'ele1'( )tcsia ttt t't-r-t;tri a.

Al Ji lr clel crrncctto .li nrc-

Llirltore (che intclr.iclc tì'r

le plrti) egli e f inc()ntr'o pcr-

solrii:icato c, iì ap-resto tir(rio,

egli e "rrnico", "iÌmcclirtore

non è 1o strLrrrrcnti, rlj urr

.,'1,' (.','rrrr,rcrì1\'): ,,r,r I ri.'

rt ttttt, solo" ((ìll l,l0). L;r

chies:t non è alrra c,rsir clr,-

la tr i311g2.,, t1i tluesto [ 1r-rico.

Essl e il "corpi," chc cgli lnr:r

(Ei 1,22). Essr e [a surt "siro-

sn" c pcltnnto tbrnrl con

es-ra "ttna sola cln're" (Ei

5,19) o "rtn sok, spiritLr" ( l

Cl.,r 6,17), ln clrrrrnto "pro-

1','l,,,li tri, ' . c\\.r rì,'rr r'1riil

mLrltipla, nur "ttrtti rrri srere

rurro solo nrl (lristo Lìcsii"

Fìglio rli

(G:r1 l,2E). Poiclré l'r:ione tlel (lristr, -.j

c compir-rta "}.er trrtti", lir r'ìtu rìcntr o la

si[r corrrtrnitit c 1lel[(r stesso telrl]t) ltcf-
son:rlizul nte e sor.:irrli::irntt.

ll iltto ,:l-re gi:ì, neì1'etto JcÌlrr cro,:e, si

sirr tìisposto,li noi ("perr il tlito che rutrr

( lìl(,l-lI l'§l- ll lrll, t ttt t i .,'tt,' llt,,t-l 1... :rll

f irrche i viventj non vn nr-ro Iii1 [.er liu',r

stessi" (l Clor 5, 14 ss.) e ,:ire noi s 
jurrro

gilì stlti tlasti-riti "r-rel (lristo", n()n co-

stitr.l iscc pel n oì r.t n'aIienl:r,»-re. I ntatti

r-roi sinmo "trlpiantati" ilallrl "oscuri-

,enieevedre-e n 59 I99s
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- t lod.ri."i iltgsio?o o yiyTre to comunif.o "ry

stato Padre e si sarebbe dol,uto pen,
sare che Dio avrebbe dol,uto attra,
versare un mutamento, quindi Dio
non sarebbe immutabile.

Questo concetto non è poi così
astraffo come sembra aprimavista:
se Dio è Padre in relazione al Figlio
la paternità di Dio diventa infatti
meno generalizzata e più strettamen,
te legata alla comunità cristiana
"Corpo diCristd', Già Giovanni ci
sorprende quando afferma nel suo
Vangelo: "Venne fra la sua gente,
ma i suoi non lthanno accolto, A
quantiperò I'hanno accolto, ha dato
potete di diventare figli di Dio: a

quelli che credono nel suo nome, i
quali non da sangue, né da volere
di carne, né da volere di uomo, ma
da Dio sono stati genetati " (Gv
1,1 1,13).
San Rufino nella spiegazione del
Credo scrive appunto così a propo,
sito del Padre:

... ora invece esaminiamo "Credo inDio
Paàre onnipotente". Dio, secondo quan-

to può pensare la mente dell'uomo, è

definizione di quelia natura o sostanza

che è al di sopra di tutto. Padre e parola

che racchiude un mistero profondo e

indicibile.

Quando senti nominare Dio, intendi
una sostanza senza inizio e senza fine,
semplice e senza alcuna mescolanza, invi-
slbile incorporea indicibile incompren-
sibile, nella quale nul1a c'e di aggiunto,
nulla di creato. Non ha infatti creatore

colui che e il creatore di tutte le cose.

Quando senti nominare il Padre, inten-
dl il Padre del Figlio, il quale Figlio è

immagine della suddetta sostanza(Ebl,j;

CoL 1,15). Come infatti nessuno è detto
slgnore se non ha un possedimento o un
servo su cui esercita i1 dominio, e come

nessuno e detto maestro se non ha un
discepolo, cosi anche un padre in nes-

sun modo può essere definito tale se non
ha un figlio. Perciò con lo sresso nome
con cr-ri Dio è definito Padre si dimostra
che anclre il FigIio deve parimenti sussi-

stere col Pa.lrc. Lr chc n'rotlo poi Dio
Paclre lirbia gc1ìcrato il Figlio, noll \'o-

glio cl-rc tu lo eslnrirri ne che con troppu
cr.riositiì ti introrlrrca ncl nristclo ilt rlue-

sta f roionclitrì: c'c jnlrrrtti pericolo che,

nrelrtre sclLrti con tr:oplìiì ir-isisten:a [r
splenrLrrc Jella hrce inaccessilrile, tLr ven.

g:r u pelclcrc ancl'rt- cluellrr rnoclesta ca-

pacitiì r.isir':r cl-re per cl.:»-ro .1ivir-r,, e strt'r

diìtiì iìi rnorrlli (cfi'. Pr' 15,2i). Clhe sc

l.oi tu crerli chc srr c1,.resto argorìcnt()
bisogna siìrr::rrsi ir-r ogni r-r'rocLr .1i cor-r'r-

prendcrc, pr()folliti prir-na ulla rrente le

realtà chc sor-ro :r11tr nostfiì pol'tittiì: se

r i t tscila i l s]-ri gg11r lg c()erelr te rr en te, all o-

ra spingiti .'l:r11e rerrlrà telr:estri a.1ueÌlc

cclcsti, clrrlle r.isibili alÌc inr.isibili (Rrn

l.lC). Il,r1,1'rirl):r .l\l\'--r. .\ lr( .ri (;ìp;r-

ce, eil cspor-ri in che rroclo la nrentc, ch'c\

clcntlo .li te, generi 1u plroll c qualc sirr

jr essir Lo spirare rlclÌa nrcnrorir. Conrc
mai clueste tlcoltà, f.ur dilcrsc di tiìtto c

pcr operl:iorrer, trrttlvia so1ìo una cosa

so[Ì 1.g1'sr)stiì]ì:ir c 1ìirtllriì] E corìe nr:ri,

pttr ploccrlen.lo clrlla nlente, non si cli-

stilccill-r() rrli cll cltrestaÌ Sc poi qlrcstc

t:rcolt:ì; bclrchc si trovinLr ir-r noi e nel1a

.\ ,.1,t I t:it .1. I 1., Ir, ,.1 l'.ì .l tl it ì1.t, I r tl r.t\ iir \ i

sembmno t:rr-rto piir nirscoste alurìllto lìiir
sono irl'isibili a1l'occhio corp()feoi esir-

m jnilno relltà piiL lccessibiÌj. In chc

rnorlo [a tirnte genela Je sc il fìr.rmc] Da

LlLliìle torziì e trÌsp()rtiÌtir l:r fiìpr.ltr cor'-

rentel Pcrt:he lluri, pnr costitrrenclo il tiiL-

me e ln fìrnte Lu-[r -.olrr e insepalabile re-

altlì, tuttavil ne 1l firnte prtir esscle inte
sa o chirl'rrtr cor-ne i1 tirtrne nc iliìrrme
cornc Ìrr fìrr-rtc'l E tutt:n'il cÌri arr'à r-rsto i1

iiume vetle irnche 1a fòntc. E.scrcitrrti j-rri-

»ir nel1rr spìegazionc .li queste cosc erl

eslrrit-ur, sc sci cirpace, cir) c1-re hai trr 1e

ntrni: e allom p:rsseremo l realtli piir
strblinrr. E. non cre.lele i:hc io ti r-oglia

convinccrc a sllire str1.it,, c]rrlÌa tella al

clì soprir clei cielì; nul plina, sc sci .l'rc-
.,,t.1,'. r i r,,n.ltr n i,,ì \llr(.r,' l ilrr;rrlcn-
r, , , ltc .i \ r'rlr' r', 'tì ,:l i ,,. , lr i. c .1u i. .c rci

ciìpacc, sf ieca la nrttra ,.li rlucsta 1r-rcc

visi1.i1e: in chc nrot]o rluesto tuoco cele-

ste generi .la se k, s;.lenclore cle1l:r hrce; in
che moclo procluce :rnche i1 \'apore; e

pul essencìo tre cli t,rttr,, ttrttavia t're1la

sostirll:iì sono tìnrì cosn sola.

Se s:rr:ri riuscito a inciagare tlìtte.lLlcstc
realtl\ sappi chc i[ nistclr-r .lelh ger-rera-

zionc rljr.ina è trr-rto pir.r cccelso e tr:r-

s.crì!]crtc cluullt() il cre:rtorc c pìir p,-r-

tente tlellc c1'clìtr.rre, qurllto l'artcfice e

supcrìorc lrllir sttl opera, qr.t:u'rto colui
che sernl.rg c, è piir nol.ile .li coÌr.r j che hl
corrrirrcilto iìll csscr:c c'laI nLrlll. Perci,ì

bisogna cre.lere c[-rc Dio c P,rclre clel sr-ro

ur-rico Figlio c nostl'o Sigrrore, non L.rsr>

3lì.1 *,ll\ìlì,'ll,,.t.l r':,rllìr'. Irrl,rrti rt,,rt i
pennesso :r11o schiavo tliscutere circa il
n.rscita clel plclror-rt-. Lo l'ra ltielmaro i1

Plilre dal cielo clicer-rclo, "Qricsto è ll nrio

Ilr-lro ./,1, itn. n. 1,i rr.rl. nìr s,,nu .urrr/'i.r. irr

to: ascolLatclo" (Mt 17,5), il Paclre aifcr-

r-r-ra cl-re rlLrello e stur FigLkr e comanch c1i

lu scoltlr'1ir.

Il Fjglio c1ìcc; "Chi lra ti-sto rnc ha t,rsto

anchc ll Padrc", e, "lo e il .Palrc siomo untt

cosri .sola", e, "1r., .sono riscito Ja Dir., c sotto

tewlto in.lilc-st.o rnonr/o" (( ìr 14,c); 10, 30r

16,2E). M:r rLlorir cl'rj osctà '-ettersi in

nrczzoj f.er.iiscr-rtere, fra qr.rcste pllo-
[.- cle] Prr.lrc e clel Figlio, e diviclcrc [r
.1ivinitrì, .1istingr-rcre Irr Ioro volontr,
spezziìre lir sostlnza, tagliure:ì nlezzo

1o Spirito, .lirc cl-rc non e \rero cirì cl're

riferr-r-ru 1l yentr\l

Peli:rir llio e verci Paclre, in clr.tanto Pa-

tltc .lel.Ìa ver-itiì, e 1lo1l creà r]:rlÌ'cstcrno

rnr.h cir) cl.r'egli stcsso ò ge nerr i1 Figlio,

ir-r c1.r:rr-rto sapicntc gcncra le srpien:r, it-r

rlUirrìr, ' gitt.t, ' l:r -itt.il:ir. irì .lllirrì1, ' rlcr-

no 1'eternit;ì, in c1r.rirnto rnrmoltlle f im-

rlortrlit:r, in ipurto invisibile l'inr isibi-

lc, ìn clr-tlnto iuce kr -s1-.lsrl1rt'c, in clrLitn-

to lìrcltc la;.x1slx.

RuEtxo, Spiegazione del Sintbolo, 4

Da questa bella spiegazione si può
facilmente dedurre quanta passione

fosse impiegata dai Padri nel con,
templare [a figura del Padre e come
questa fosse dominante in tutta la
cultura del tempo. Colpisce anche
come da questa spiegazione teologi,
ca derivi tutta una serie di immagi,
ni, di pensieri, di riflessioni che non
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t Padri cl lnsegn ono o vivere lo Comunito

possono non sfociare nella preghie,
ra personale e comunitaria. Più in,
fatti la conrunità cristiana prende
coscienza di essere "Coryto 46 (ri,
sro", pir'r diventa cosciente e{i ciò che

ha deltto Gesù, rivolgendosi proprio
al Padre: "E Ia gloria cbe dr hai dato

a nte, io l'ho data a loro, percllé si-

atlo come noi una cosa sola, lo in
loro e tu in nte, perchci sian<t per,
fetti nell'unità e il ntondo sapltia che

ttr mi hai mandato e li hai-iamati
c ooE lruia $atau d' (Gv 17,22 -21\.

È da qui che sgorga gran parte detla
lode a Dio e con essa la parte più
gir.riosa della preghiera cristiana.
Ricca è quincli la preghiera che i
Padri ci hanno tramandato; una pre.

ghiera appassionata piena di fidu,
cia nell'amore del Padre, perché la
figura del Padre evoca nei figli pro,
prio il senso della tenerezza, del per,
dono e della sicurezza. Sant'Agosti,
lìo, tanto per citarne uno clei più
noti, si rivolge a[ Padre così:

'Tu 
sci grlntlc, Sign,rrr', c i.cn.lcgrrr,,lj

l,r.l,:: urrrr,lc c lr tu.ì r'iltir c l,r trrrr sr-

pìcn:r urc:rlc.rlrl.tle

E 1'rtt,tlrLr i uole lt,.lltrti. rìnrl lìiìrtrcatlil
,.lcl tLr,, clr',tto, cht:ì i..qr1'1 11 ;r{frrrno i1

.r,,'.1, -ritr,'trt,'r'r:r1, ,,1,, -r 1' ,tt,r.rtl.,r

ni, llt 1.rt,r'a L]t'l .trLr Ieccitfo c Llt l.r,,r'li
cl're tu rt'sisii ;ri strperl.i. E1,1.11t-g l'rt,,nr,r,

Lrnl p,rlricclìlr .'],'] trr, , crrlto, r'L toÌe lr r
tilrtì. .Sci irr e hc Ì,.r stinr,rli rr .li1ertlr-ti

,1, ll, r,r-1,,,1i. 1',, l,-., L,,r'.rrrr I', r'r(.(
il nostro a(iol-i'n()n l,l 1.,,.'1 f it-rclrc t-rot-r

t'iFrrsl i11 tr'. (-lLr: irI l1 ..,-.1,, Sigrl,,re,

i1r\-oarìnrl()ri c ti inrr,chi r'rerlrnrL,ti. lret
, ìri il :,r.' rt'tttttt:i',.r \' -,nìr, .

Nlrr chi nri flrì rìposrrrl' in tc, chi ti trrrì
ven irt ncl ntio atÌLrrr' lr incl.rilrlol ,All,,-

rr,:linrt'ntii ìrelei inrìei nlrlre il tnirr uni-

co 1.,:rrc lrl.lrrlrcct'rci, rt'. (,os.i sr-'ì |i'1 111,'r

,{l.i,i nriserielrJiu, uitin, hc i,, i.;rrii. E

('()sil S(rl-ìr) i() slCSs(r lìCI lC. Sì ChC ttt tlli
r( )ulrllJi ,-li lrl:rrti e ti lrrlll r \'.rs(, (li llìe
, tIir,.r,, t.\r r,,'tr,'ì'l',.1i-,, . rr',r\i.\-t,.

ture, cluasi fosse una sventLlra lieve 1'as-

senza stessa r-li amole per te? Oh, dimmi
per la tua misericordia, Signore Dio mio,

cosa sei per me. Dì all'ar-rima mia: "La

saluezTa tua io sono!" . Dillo, cl-re io l'oda"

Ecco, le orecchie del mio cuore stanno

davanti a1la tua bocca, Signore. Aprile,
e dì all'anirra n"ria: "La saLuelza tua io

sono". Rinc.rrIendo que.rr voce. iu ti
raggiunger"o, e tu non celarmi il tr-ro rrol-

ro. Clre io rrrrui.-r, per non rnorìre, per

veclerlo.

AcosrrNo, Le Con{essionÌ, lrl.5

La passione di Agostino è certamen,
te sublime nello slancio mistico di
questa preghiera, ma innumerevoli
sono i modi di esprimere la tensio,
ne che la creatura sente verso il suo

Creatore. In ogni comunità cristia,
na questa ricchezza si esprime pro,
prio nella varietà senza fine della
preghiera comunitaria, da cui na,
sce poi una vita comunitaria sem,
pre più ricca di amore e di entusia,
smo; sempre più una vita di Dio.
Massimo il Confessore ci ha lascia,
to scritti assai commoventi sull'uma,
nità di Gesù Cristo, ma anche assai

ricchi di preghiera al Padre. Quan,
to segue ne è un esempio assai si.
gnificativo:

Tuttavia per il tuo nome, o Signore, non

abban.lonarci per sempre, non disper-

dere 1a tua alleanza e non allontanare la

tua misericorilia da noi per la tua pietà,

o Padre nostro che sei nei cieli, per la

compassione de1 tuo Figlio unigenito e

per 1a miserlcordia de1 tuo Santo Splri-

to. Non ricordarti dei nostri antichi peG

cati, ma rapidamente ci prevenga 1a tua

misericordia, poicl-re divenimmo inolto
poveri. AiLltaci, Dio nostro Salvatore.

Per la gloria de1 tuo nome, o Signore,

.alvaci e sii indulgente ver)o i nostri pec-

cati per il tuo nome, o Signore, ricor-

dandoti della nostra primizia cl-re i1 tuo

r.r r r i ge n i tri Fi gl i o, iìcc,,ltr Lrcr- lrer-rign iti
ilr noi, lrr ir-r t-rLrstro ilrore uci cieli,;tct'

porerci .1,,t-t,rr,: 1l iertll spet'lt-r:l Je11l

r,lr, ::,r . l'-t'. lt,: t,',t, .1it,,,,i,,111,r l\r"J'
gi i,t'i pe r .l isl.t r-rr:i t,r'rc, nre.l irur tc j I stto

l.re:joso sllìgllc che. ttsi, per l:r vita tleL

1lì(ìilrl()ì ire,li,rrte i sttrrisnntì upostoli e

Irr,rr.rir.i. lr, rr r..:rt.,.p,, il 1'1,,1't i,,.:rll_ltr

1'rl il .rr', Il,,tìlc: Iìì..ll,rlll( r ..rrrr i l't,'1.'
tr. plì.1ri e Prtrìrrrchi, circ lottrrorlo per

ao|ìp jtcrrl'e ll ttti, salrtit nonlc. Nott tLlt-

sclÌriÌrc, ìa nt srtu sr.rp|li('1, ,r Stgtrore. e

rrr,n alrl ln,lonil1'ci fer sctlpre. Inf-ltti
1'ì()j 1r(llr c,,nii,1ilnro nclle nostr-c giLrstiil-

cl:ioni, nlr t-ielll tul pietà, urc.li,rtrte la

clurle corscn'i 1rì n()stn stìr'pe. §11pt11"

thiamii erl irrvochiut'r'r() liì tua l.tinttì af-

iin,:he il nristt'ro rt nt,ì ,ììsp.t't-tsrt11r pct lr
srrh'cz:rr.l.il tuo ttn jqenito Figlìo r-rort si

tIiìStì)Ilì11 Lret ncit itr i:trnr]ltnnti C ttl nOn

ci rllonteni c'lrl tur, r'olt,,. )'.lor-r tlctc'strtre

1iì ll()-sti'iì iurlcgnità, rua elr[.i cotrprssio-

nc ili no j se.oll!l() lrr tr-tr grrltrle pietà c
.rllì,l, l.r 1,1, ,,.-- r.lr'll;rlrt.r trri.. ri.,'t'
Jil clncelll t tìo5gr1 fg6g1ì1j lifirtchtl sc:t-

;r'r c(ì1ì(lil n lìiì lvvi ci natic i l1,:ospetto .lel-

[ì tlrx srntlì g[orirr. sìrttttii ritt:l'rlrtì .legl-li

ileìir plotc:ìr,ne .1cl tuo trniqt'nito FivliLr

r rì, 'lì ,lI r nr I.rllì,' r'\'lrl'r,l'i. ., 'ttrt .r't r i

t,t.,lr,,gi, r r:rrt.,r.lci ì.1.,,.ri.
\r.,' \iltt,,r'c 

1r 1.1,','nc .,r ilìil'.,l\'t ìlr, cr;ìi l-

disci la Lr,rstrl slt1.1.licx, frlri6hc lrolr co-

nosi:illno rrn ultrc, ;rll' tlfirrrri .li tc. Ni,-

rlinilrnro il tlto t'ronre, ir-riatti tLr sei co[tti

chc,rper,r lLlIt() in ttttti t- lutli t'icerchia-

rno iÌ trr,r.rrrto pressrr.li te. (ìltar.]a

.1,-r nrllr c J al c i ck,.,, S i gnore, ..:.'l osser.',t

.1a11'el,itr:it,nc tlclh nrr srrntl glorirr. I)o-

r''c il tu,r :e[r c la trut for;a] f)or''e lir

iriene:za.lclll tLra iìictr\ c (lellÌ ttrr ttrise-

rìcorrlir, (lal llr)nìent(r chc ti,llerlsti la
Ìì()striì aiì!1utal lntirtti tu sr.-i nLrstro Pl-

.lt'c, poicÌre Al.r ltrto ttot-r ci crtt'to1-.1,e e.1

I-.r1.'lt'r'tot'r ci ricLrtroblr.c; ll'ìiì ttl, o Si-

gnore, PrLlrc n()-stro, srrh eci, priicl-re Jrl-
l'u'ri:io il ttto santo Ir()llìe c\ su r1i uLti, e

.1Lre11o.1cl trro Lrr-rigcnito Fielio c..lcl ttr,,

5.rttt,' ;1.11 i1,' P.r'. lt., i 1.r., i,,.ti -l Lrlr'.

o Sigrrore, krt'ttrt'to tlllll tur virrl Not-r

venlle e vedrele n. 59 I 999
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cort'cggcrci col lrasr,»'re tlci tttoi grLrc]i:i.

PercÌré ir-rclurisri i nostri cuori, ailincltc
n()ll li tenìcssinrol E. cr rrirbrrr.lonrrsti irl-

l' ir r.r to nr » u ia .1 e I L' e r rc i r. ] C o nvelt i, o 
-S 

i-

gll()l'e, i ttrLri selYi, pcr lir tr.ri,r siinre clrie-

5x, llcl tlltti i tr.ror sirntr che ttrr i,rro nel

tcrìrll(), atiinche .re,l iti,rnro Lrri:L piccolu

l',rtt,,l.l lll(,.ìlrl'. lìr,,lrlc: I lr,,\rll ì\.

versrrri ceLfestlrr,-rno iI trL() siLlìtlriìfi(); r]i-

ven ì nlrrr o coruc lrll' in Lzi(), LIU :ìtlal() n() n

ci crrnian.lavi nri crit i11\'()cr,rt(i il tLt.r n,-rrric

su .li n,ri.

Se tprilai i1 cjel,i, un tlcnrito i-.r'cntlcri
cla prirte tlr:r i nrorti e si scioglirt'rtnno

co1ìle cerÌ,r1 cc,spettr-r clcÌ lìroct,. Eil il
tiroco brtrcer'à i nclnicr c rerrr[.iLr slrl il

tLro nolìrc per i nellìici. QiLirr-r.1,, conrlti-

rrri le cose gLrriirsc, rrn n'crnito Lr1'cntlerà

.1a pertc tr.r:l r [rrrntr. l)u tenrLro no|
ltclimtnc, ue i noslli occhrvi.']elo Dio:rl-
f ir-rtr-rori cli te. E lc tue ope rc. che inr:ri

f er ctoloì'() che tis!-.cttano Ltr rnisericor-

ilia, si colrpiranrì() l)er coioro che L.ratì-

can.:r h giusti:il r si liclu'dclanno delle
Itlr\ic. Ert.', ftr rt.r.litlr-tt ( lt,.i I'cr(.ilìt-
mo. Pinttosto n()i pecciìrrrìro e tll ti iìali-

rasti. Per qllestL) el'l:illrn]o c tutti noi r-1i-

r,'enitrrrntr corrrc itllpuri, tutta l:ì no-iil'l
gi tisti zr a conrc piilìl'to d 1 !l( )1111:ì appiì rtil-

tll; c cac]cnu'tt() cor-rìe ibglie per i nostli
peccr:rti: crosì ci trasportclà iÌ r'cr-rtLr e nor-r

c'e chl invoca il tuo n,,me e i:i'ri si ricorcli

cli accrrst:rrsi a te. E nr allontanasti iì tutr

voLto c1u troi c cì :rirlrrrnr:lon:rsti pcr i nr>

stri peccati. E.] ola, o Signore, tu sei

tt,'rrt,' I r.ltt. ll,'i il'ì\(\'c I.ltì,-,,,. lrtlU

op,era.le[e tue nrlrri. Non lc1ilrrlti tlop-

1lo corì t-roi e non rrcorrlalti .lcI tcrlp.lr

clei nostri peccari. E consit]cr,r ,rr:r che

tutti Ìì()i sii,ìnìo tll() 1.t,po1.,. Sirin, 1a cit-

tà r'lcI tr.to sr,rr-rtuario, rliver-rne .lcsclt,L,

colr c cl cscLta rl tver-r r-re (ìerLtsalenr nr c. \/a

ir-r rlrele.li:ior-re 1' aL. i ta:i o: rc t] cL nostrr-,

siìntrtiìrio e 1a gloriir cl'ie ceiebrrrono i

nostti Lrr,itlri .ln enne pre.ll .lcl ILtoco c

trrttc le c()se glori()sc rovinerono- E. .1i

fronte a tlrtt() cio s()pF()rlasti, o Si,gt'ro-

rel e t:ìcesti e tin tt'i,p1tO ci u]ìili:rsti.

Queste cose u.:ca.ltlcro iigulalnente al

tuo antico popolo, ora invece si sono

compiute realmente per noi. E di.enim-
mo obbrobrio per i nostri vicini, i c1e-

moni; scherno e derisione per qLrelli in-

torllo a noi Ma tu guarda clal cielo e

l'edi e salvaci mediante i1 ftro santo none
e manifesta a r-roi g1i inganni clei nostri
nen-rlcl e liberaci dalle lor:o rnacchinazio-

ni e non allontanare c1a noi il tuo air-rto,

poiche noi non sian-ro in graclo cli vince-

re g1i ostacoli, mentre tu sei capace di
salvarci cla tutte le alwersità. SaLvaci, o

Signore. .lrIle,li iiiiolr a di qu.*r.L nr.rr-

clo secondo la tua benignità. affinche,

dopo aver solcato i1 mare de11a vita cor-r

pura coscienza, presentancloci imm aco-

lati ed incorrotti aL tuo terribile tribu-
nale siamo ritenuti degni clellavita eter-

na.

Messnro n ColwrssoRe

[Jmanità e divinità di Cristo,37-38

Questa bellissima supplica potreb,
be diventare anche la supplica di
una Comunità che decide di fare
adorazione comunitariamente e po,

trebbe proprio cominciare così a
mettersi dinanzi al Padre di ogni
consolazione.
Sempre Massimo il Confessore scri,
ve quanto segue a proposito della
preghiera che riesce a separare i pen,

sieri dal mondo per concentrare il
pensiero in Diol

Ed il fratello disse: "ln verità, o padre, e

così. Ma chiedo di apprendere anche

intorno a1la preghiera, in che modo se-

parare la mente da tutti i pensieri".

Ed il vecchio rispose: "1 pensieri rono
pensieri di cose; delle cose alcune sono

sensibili, altre intelliglbili. Ora la mente

cl-re si trattiene ln esse rivolge iri se i loro
pensieri. lnvece la grazia della preghiera

congirrnge la nrente a Dio, congiungen-

dola r Dio, la separa da rurti i pensieri.

Allora la mente spoglia ffattenendosi
con lui divlene simile a Dio. Divenuta

taLe, chiectle a 1ui cio che è convet-riente e

non fallisce mai nel1a slra richiestà. Per

cluesto clnnqne l'Apostolo ordina cli

pregare ininterrottamente affincl-re,

congir-rngendo continuamente a Dio 1a

lnente, a poco a poco spezziamo L',incli-

nazione passionale verso le cose mate-

11,l lr

Massnrou-CoNErssoru

Umanità e divinÌtà di Cristo,24

Conclusione
Questa preghiera ininterrotta per
essere sempre alla presenzadelPa.
dre è, in ultima analisi, ciò che la
comunità cristiana celebra nelllEu,
caristia che vive sempre, come dice

il Catechismo della Chiesa Cattoli,
car'( come azione di grazie e lode aI
P adr d' . ll C atechismo anzi afferma
che: "A questo comando del Signo,
re obbediamo celebrando ilmemo-
riale del suo sacrificio..." (CCC

1357)' 
* * *

Il Signore Dio, Padre del cielo e

della terra, Padre del Signore No,
stro Gesù Cristo, Padre nostro, ci
conceda di comprendere che per
andare a Lui c'è una strada sempli,
ce ed unica, entrare in comunione
sempre più profonda con suo Fi,
glio, nel quale, figli adottivi di Dio,
diveniamo anche noi.



Lo Commissione per le ComunitÒ informo

^ ll nuovo core della
Commissione per le Comunità del RnS

ll 5jrl ,r
lJ

1)I] IJI] I,I il :J

ll csliir, , Jce:, (r ull'a
Dal euo re del Rn§ ad ogni Comunità

,,,.Dio vi renda degni della sua chia-
t .l'

mata e porti a compimento
con la sua potenza,

ogni vostra volontà di ben,g

à:!'opera detla vostra fed&
perché sia glorificato il nome

delSignore nostro Qesù in voi
e voi in lui, secondo la grazia

del nostro Dio

Ai membri delle Comunità di Alleanza del RnS

Carissimi,

in quel giorno, Gesu, nost{ò Maestro e Pastore, mi ha aperto

nuovamente gli occhi e la mente per farmi capire che era anco-

ra lui, il Signore, e lui solo a cpstruire la sua casa.

Mi riferisco al nostro dodicesimo incontro del 6 e 7 febbraio
scorso, avvenuto nella sede nazionale del RnS, in Via degli Olml
a Roma.
Gioia ed emozione per la ripresa del cammino comunitatio, ma

soprattutto perché, per la prima volta, ci si incontrava nel luogo

simbolo anche per le Comunità, ossia nel cuore del Rinnovamen'
to nello Spirito Santo.

2IZ

e del Signore Qesù Cristo,,,'W 
QTs1,11-12)

q

,§

(-)

.É

LJ

I

,.É L- OSr,
,o\ÌY"n"'' ìl /s#,,.u :fid,- " ;n

-. 
. ffi , \y'2: '. ( ,'è

jt!É'u\€7 1 ìm ,'n\b; ,Éi\\\''toI

ffirit,w
#
{
b**
r
h-*

venteeveclrele n59 L 1999



o Commlssione per le ComunifÒ informo

Incontro fondamentale e pro-
duttivo nella forma e nella so.

stanza, in quanto erano presen-

ti i soli responsabili (o loro dele-

gati) di tutte le Comunità di A1-

leanza del RnS, da cui è sorto un
breve documento, sottoscritto al.

l'unanimità, da presentare al
Comitato Nazionale di Servizio,
riguardante la vita e la funzione
delle Comunità stesse.

lJn'ulteriore svolta, poi, si è ve-

rificata, nel prendere atto che la
Commissione per le Comunità,
dato il nuovo corso intrapreso,
aveva esaurito la sua funzione.
Per questo, di volta in volta, sarà

supportato da un'équipe che col-

laborerà per ogni necessità ed

evenienza.

Ringrazio i fratelli e le sorelle
che hanno condMso con me que,

sto primo momento, così come
non posso non ringraziare il
Comitato Nazionale di Servizio,
per la delega accordatami per
questo anno.
Restiamo uniti nella preghiera
quotidiana gli uni per gli altri,
affidiamoci alla cara Mamma
Maria che non cessa di interce-
dere per la Chiesa, per il RnS e
certamente anche per le Comu.
nita di Alleanza.

Un fraterno abbraccio in Gesu.

Peveragno, 28 febbraio 1999.

Angelo Civalleri

" §alutateui
I'un l'altro
con bacio
dì carità.
Pace a voi

tutti
che siete

in Cristo!"



fj#l§rlsr, de, P$d'É sed Pficii,'e ruesff*

Pensieri dei Pqdri sul Podre Nostro

a cura di P. Gluseppe Bentivegna S.J.

àPBBfuqJ@g#

Qesù e.rbto nostro Signore ha deftnito pernoi diseepoli del |..luovo
-festamento 

un nuovo modello d{ preghtera" t..,] l-a earattertstiea di
quesla preghlera si adegua at vlns nusvo da versare in otrl nruovi e a]
pemo di stoffa nr,lovo da eueire su un vestito nusvo [efu f..ltt 9,'§6-
1V1",. b diseipllna di questa preghlera inelrrde la convinzione ehe

non e'è bisogno di presen{arei a Dio eon un esereito di parole (non

agrnine verborunn adeundum Butemr*s ad Eorntnurnì. Perehé siame

,sleurù ehe egli si prende eura dei suoi Ber sua inlziativa" Fertarato
quanto più la preghiere si restringe nelle parola tento n'leglio si esten-

de it sue signifieato, ", ln verità nelta preghiem ldel Signoren si esntie-
ne il keviario di tutto il Vangeto" kevera tn sratione hrevtarium
totius EvangeliiÌ;

TemrrLtuxo (+ zlùea]),De omtttane X @L1"X7.52-1?-55l.

ffi§l BWHBffi ErtuW&ffiiffiffiilffi

Nou c clistiitn:r [a plggfi js11

con la rltrrrle si aggrctliscc ì1

Signore "ct,Lr tnr csercito .li

1' rr','lc" L,, I.lt .lli.r'.r .ltc . t

ha rnsegnirtt, il Siglrorc con-
rir trc l:r '.r--gr::.,.1. llr I'r'.r ir.,'
" iyttottct piir si rc.str.rngc ndLe pcr

ro[t, tLnLit mcglio si r.strnJc ll

sr.ro signi/icoto... Es.sit cotrticrrc

il hrctirrlio tli lntto iL \/an,qelo".

Ln mrouunilùl

La presentazione delPadre nostro negli scritti dei
Padri della Chiesa è preceduta sempre da alcune
riflessioni preliminari sul suo valore, sul suo con,
tenuto, e sulla sua singolarità. Riporto alcune tra
queste riflessioni, che certamente ci aiutano a r€tì,
dere più accette a Dio e più proficue per noi le
parole che il Signore ha suggerito ai credenti per,
ché lungo la loro vita possano ttpregare sempre senza

stancarsi" (Lc 18,1).

i-ffi . ffil ffiffiffil&ffiÉr@
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[Quando preqhiamo] pensiamo di stare al cospetio di Dio. llisogna attirare le corntrri.rcenze

deqli occhi di Dio sia nella compostezza del corpo sia nell'uso della voce. Agisce in modo
impudente chi preqa con stre pito e clamori, prega in modo rivere nte chi lo fa con csprcssioni
sommessc. [. ..] Quando ci riuniamo insicnrc con i fratelli e celebrianto i divini sacrifici con il
sacerdote di Dio.,. evitiamo di espone le nostre preghiere con voci agifate e rumorose.
Anziché descrivere la nostra richiesta a Dio con lumultuosa loquacità, rivolqiamoci in tutia
rnodesiia. lnfaiti Dio non ascolta la voce, ma il cu<ire.

:i. L--ii,tlt.r'io (" 2 5 S) Dc orrrti{)nd rlrrninicrr, 4 (PL 4.5 l8)

La nostra preqhicra ò un fatio pubtrlico c comune.
Quando preqhianto, non preghlamo per una sola
persona. m.ì pcr tutto ii popolor perché tuiti for-
miamo un'unica realtà. ll Dio della pace e il nrae-
stro della concordia clre insegnò l'unità. vollc che

noi pregassimo per tutti, allo stesso rnodo come lui
ci lra portati tutti unili (nella sua umanità).

S. C;lrt.r,xLt (+2 58) l)e nrttLitne Jominicii, 3 (PL 1,t13)

lÌ Rrclre no.\rro c rrlriì plcghìcla cÌr.- r'rr riroltn a f)io. r'ron rrl sirrgr,Ìrrr.-,

rLa al plttr:rle. I-a plcghicle, u'Lche se lrrttrr ir-r privrto, L\ un iìtt.)
prrbblicit, Lrlrtslllìlìotle -seÌrìpl'e 1'rttri11trc cr)ll tlnir c11trttLtrità. Ni1tr si

pttir ir-xrclre f)io clrme P.rclre, sc t'ror si stn ilì colrrrlìir)nc a!)n tutti
itrltelli ncll:r tct]c colì i rlu:ìli siulro tr:rstirmrati .],r Cr'r\rr) i11 t:-unr-

glia Jl Dio. Qucstl è tLrr:r comrrnionL'cÌlevrì e-stesl :rnche l tLLtti gii

ruon'rini clil-.tLona volrntlr, per r qr.rali Cìcsrr c rrrolto c lisolto. Trrtli
gli uornir-ri intlttj "frrlnrianro Lur'ulricu rcaltir", L.clche trLtti sianr<r

:3 Pffiffiffiffi§§H@ffiIffi ffiffi WffiIHl§'E

Lanostra,;;.coN TIJTIru I Fll@]"] Ell Dl@
ra è l.ene iìcccttiì iì

Dio, se sa "cr-rstocli-

re nel nrrsconrli-
rrento i suoi lspet-
ti rnisteriosi". E.

questo, precisa san-

t'An-rbrogio, iÌ si-

gr-riliclto chc va

clirto a1lu "sti,rnzir

chius:r" tlovc il Sr-

gnore inscgna che

bisogna pregare "il
Patlre trcL scgre to"
(Mt 6,6). La p.1g-

ghiera intima non
vr pnl.blicizzatir. Le

nrolte parolc cl-re

taltrni usano pre-

gar-rrìo nel[e lssenr-

1,1ee riscl-riar-ro c1i

lenclcrc la pregh ie-

riì stcssa "i:rsti.liosa

e plolissrr".

venÌeeveclrele n 59- 1999

ll comportamento che bisogna usare perché la nostra pre-
ghiera e la nostra supplica sia accetta [a Dio] consiste nel
non pubblicizzare la preghiera e nel custodire nel
nascondimento i suoi aspetti misteriosi,.. Come la donna
di cui si parla nel Vangelo nascose il lievito nelle tre misu-
re di farina (cfr. Lc 13,21), finché tutta la pasta non fu
fermentata, così anche bisogna che le cose misteriose che
ci vengono comunicate rimangano protette dal segreto, ll
Signore ci insegnò in modo più chiaro tutto questo nel suo

Vangelo quando disse: " Tu invece quando pregherai, en-
tra nella tua stanza e, cltiusa la porta, prega il Padre tuo nel
segreto; e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompense-
rii' (Mt 6,6), " ()uando pregate non dite molte parole'
(Mt 6,7)t e più in là: " ll Padre vostro sa ciò di cui avete
bisognc prima che glielo chiediaté' (Mt 6,8). La tua stan-
za è la sede arcana della tua mente e il segreto del tuo
animo. Entra in questa tua stanza, cioè nei solchi profondi
del tuo cuore, oltrepassa totalmente il vestibolo esteriore
del tuo corpo e chiudi la tua porta.

S. AÌ'lsnocro (+397),De Cain et Abell,9,35 (C)pera umia Zll,Z3Z)

Divinamente il Signore Qesù ti ha

insegnato la bontà del Padre, che

sa dare cose buone (cfr. Lc 1 1,1 3),

affinché tu chieda le cose buone a
Colui che è buono, Egli ci awerte
anche che bisognd pregdre con in-
sistenza e con frequenza, non per-

ché la preghiera diventi fastidiosa

e prolissa,ma perché sia assidua e

frequente,,. L'Apostolo insegna

anche che la preghiera si faccia
" senzd ira e senza dissensi' ... in-
segna anche che bisogna pregare
" in ogni luogd (1 Tm 2,8) t mentre
il Salvatore dice: " Entra nella tua

stanza" (Mt 6,6), Attenzione
peròl Non si tratta di racchiudere
le tue membra in una stanza
configurata da pareti. La stanza di
cui qui si parla è dentro di te, è

dove si racchiudono i tuoi pensie-

ri, dove si attuano i tuoi sentimen-
ti. Questa tua stanza di preghiera

la porti dovunque con te ed è

downque circondata di un segreto,

del qualepuò disponesoltanto Dio.
Ibid., 1,9,38 (Apera omnia Z / 1,23 6)

B"A V#€ffi ffiffitu ffiW#Wffi ffi§t EWHB#I $ #ffiffiffiffiffiW&

L..ln ltteggianrcnto tirn-
clruentalc ir-r cl-l si acco-

stl rl Pa.lre nella pre-

gh iera e costitlriro .1a1la

convinzionc che i1 nostlcr

cont:ìtto con L)io rrolr
ha bisogr-ro c1i clanori:
"l)io non :rscolta la locc,
nrl il cuore".



Pensl*rl del Prydrl sul Podre Alcslro

Ogni clistiarro cl-re chi:rt'ui,r

Dio PaJre n.rJrro p1'ocllrììl'i 1lr

misericorrliir chc .la "sern,

mnlr'lgio" l'l-n tt'asiirt'l atcr

in "tìgli,r br-ror-ro". E spirìturrÌ-

rìr!lrtr' urrit,'.r ttltl i l. tr.]. rtri

c1'ricrle serr-rpre 1:r gr:r:ir ".1ì

rlrcr:iture 11i essere suo tiglio",
ur-riro a tutri i iigli che il. Pir-

.lr'. r'.,.., ,:li. rr.ll., ( lrir'.r.

La prima parola della preghiera del Signore ci riempie di grazia' O uomo, tu non osavi

sollevare la faccia verso il cielo, tu dirigevi i tuoi occhi verso terra, e in un momento hai

ricevuto la grazia di Cristo. ti sono stati rimessi tutti i peccati. Da servo malvagio sei stato

trasfomato in figlio buono,,. Solleva gli occhi verso il Padre che mediante il iavacro ti
ha generato, al Padre che per mezzo del Figlio ti ha redento, e digli Padre nostro! Egliè
il Padre tutto speciale soltanto di Cristo, per noi tutti invece è il padre cofituTìe; infatii ha

generato soltanto lui, mentre ha creato noi. Dì anche tu per grazia Padre nostrgperché
possa meritare di essere figlio. Raccomanda te affidandoii all'assistenza e alla protezio-

ne della Chiesa,

S. Alt onocrcr, D e s acramentis 5,4,19, O p era Omnia 17,114

Sarcl.irc inrploprio.1ile cli Dio cl'r.-

ascolt:r alll tllttierrt utuilrir. "lL nr>

sltr l)io r-ron è Ltt-ro che or.-cchirt

la nostr::r r-oce". Egli e il Prclrc
:rL-r'urntis-simo al clunle si plrla ure-

gli, 
"', 

hrrr.l.rt.l',.,'rl (rrrir.lti,,r. trti-

sticrr la porta del nostro cLrorc".

Quu'rclo plegl-rirr-no, "1a cl'rilvc dcl-

ll tecle chiu.l,r i1 t-rostro cttc,lc alic

insiclic cle11':u'r'ersrrrio c kr spa1arr-

chi soltanto r Dio". SoLt. irllora
possianro .'lire cl're 1e nostre sttp-

1'lr. lr.':i.rr':,,rt,,,r .lt.Iitt,r:i.r'tr.

LE EHIAVI DEL NOSTRO
CUORE NETLE MANI DI DIO

ll Dio deiia nostra fede è uditore della fede non della voce' 5i chiuda quindi

con la chiave della fede iI nostro petto contro [e insidie dell'awersario e si

tenga aperlo a Dio solo, di cui si riconosce tempio, affinché poiché abita nei

nostri cuori egli stesso sia l'awocato nelle nostre preghiere tut cum habitat
in cordibus nostris ipse sit advocatus in precibus nostris)'

S. CRor,t,tzto ot Aqurrlt (*408), Discorsi, 40,1, SC 164,ZZ4

La prcgiriera con 1'r.lttalc ci elevirtttto l
Dio str LlLrestiì te1'riì e Ut't cOntinr.to tlesi-

rlcrio buslto strlla ter1c, la sperattza e lir

c:tritl\. Preglre sclr:iì intcrrtrzionc (1Ts

51,16) nrol .1ire ploprio (luLìsto: clesitle-

f iìre sen;a str'rt-tcarsi ln vita L.eatl; cioe,

chieilere la vita eternrr a cohti cÌre ttnica-

nl(nrc \'c l.r 1'Lr,', .l.rr'.. "Qttrtttr, ' 1'rrt lcr-

vcnte è 1'aifc,tto, tat'rto pitt abbirncl:uttc

sar'à 1'eil-ctto"

Pffiffiffi#€Bffiffi& ffiH G?ftLBffiffi-T& trffiffiffi&E

IN CIELO, NON §I PREGA.
jl C c)r\l IEr!\Pl-A

Il Rrdrc nor-t1'o crontielìc r-n'r sr.tssegurt:si tl j Jomantle. Le c1o-

lraÌlL1e l Dio, not:r S. Aeostìr'ro, solln un fatto cÌre siveriiicr
solt:rnto iincl-ré siarr-ro su (lucstir terra. ln Paln.liso u,rn c'è

alcun f,isogrrci c1i prcgl'ricla, "1rotr vi sar'à tentn:ior-re". Ci
trovjanlo giiì elevlti rlLrr stirto clci L-crrti,.lovc rron si rspir':r

pitr u trn bene r1'r ottelìcr:c, n-ra si conte mpla il L.cne possecitt-

to irr rnanierr cleiir-ritiva.

5i nulla tentatio, lam nulla ordtio: non enim adltuc erit
promissi boni expectatio, sed rcdditi contemplatio- Quan-
do non c'è tentazione, non c'è più la preghierar infatti non
c'è più l'attesa di un bene promesso, ma la contemplazione

di un bene raggiunto.,. " Sarò la gioia del Signore nella tetra

dei viventi (Sal 11a,8). La tera dove allora saremo, non è

più nel deserto dei morti, dove per il momento esistiamo.

S. AcosnNo (+230), Ep. 130,2,6 [a Proba] (PL j3,496, NB4 22,78)

La preghiera con Ìa quale sempr€ ci eieviamo a Dio su

questa terra è un continuo desiderio basato sulla fede,

la speranza e la carità. Appunfo per questo, in ore e

tempi determinatl preghiamo l)io anche con le parole.

Ccsì mediante quei segni delle cose esoì'tiamo noi stessi

e ci reÌìdiamo conto di qudnto abi:iamo progredito nei

perfezionare il nostro desiderio e suscitiamo in noi un

me ggiore impe gno per acerescerlo. lnfatti quanto più

lervente è ['affetto, ianto più abbondante sarà l'effct-
lo - di-gnior sequetut"e ffec{tts que nt fe rventius pruecedi,

a///ctas.
ili lbld.,9,1E (PL i3,501, NBA 22,92)
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Non ò iaticoso rrc inrLtile prcgiìre ir
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Ycnienti e ncccssi'ìrie cc lo pernletto-
1ìo. Tuttrvia, iì1lclìe qLtiìn.lo sialro
o.cupiìti, il .les jclelio cl-re ci uniscc al
Paclrc nor-r cleve c:lcsistere. Plegalc in
c1ucsto r-rroclo nor-r signiiìca irbb:rn-
tL»rrrsi rgli sploÌor1ui. "Una cosa e

ttn .'liscorso verl.oso. altrl cosa c l'rrf-

I!ll,' .lilllLtIr,,,". 5 I't'()lrli., .[|c:lr]
cl're cil-ra insegnato i1 Signolc cliclri e

scrittir ch e pirssrì\'iì Ld nottc ln preglrie-

rrr (Lc 6,12) c che prc,gct'a nutko intcn-
s.1lnente (Lcl),44). Cìcsir è il mo.lcl-
lo umnrro al cluale .levc ispirlrsi lir

llr,\ll it lìrc.'l I icr'1: ".,,1ììc u,,r n,' i lllct -

ce.'lc r-re1 temllo itlllttopritrto, cornc
I)io ci esalLclisce crln il Paclre in eterrrri'

Liì n(lst1'a plcgl'rierl non hu nuÌÌa drr

sttggerile o ilrr insegnale al Sjglìor:c,
qttasi per' "picrarlo" a iure ciir che noi
rtrglinu-ro.

Noi abbiamo la necessità di
parole per renderci conto e ri-
flettere su ciò che dobbiamo
chiedere, Non perché credia-

mo che con esse possiamo riu-

scire a insegnare e a piegario

a fare ciò che gli chiediamo,
lbid.ll.7l' 

(PL 33,50?.,NBA 22,94)

Prcgrrc per il cr istialro e

r-rn tirttLr spiritu:rle. Chi

Pl'cglt "c()rìlc si rlcvc c iu
rlal icra cocLct'rtc", ttove-

rrì r'rcl PaJrc no-sLro i riteri-
lìlenti lìppr()lìrirti, per-

cl-re 1tr sttr preghierrr crir-

risponda lr srrggclirrrt'ntì

rlelLr Spirìto. Qrran.ìo
rluesto iìtteggi a1ìentc)
pr,rfontlo rron si veriiica,
1:t t-to-stm preglìierr lì()-
trel,be essere ttn ilrrro rol-

ler'.rlril.', lril non c cclta-
1llc1)tc Lrlìir prcgl-rierrr spi-

ritnnle.

Chiunque dice qualcosa che non può far parte di questa preghiera evan-
gelica può darsi che non prega in maniera illecita, ma certamente prega

in maniera carnale, Non riesco però a vedere come in questo caso non
§i possa dire che si prega illecitamente, una volta che sappiamo ai rinati
nello Spirito conviene solamente pregare secondo i suggerimenti dello
Spit'rlo (spiitalitel.

Ibid.17,27 (PL33,507, NBA 77,96)

sffiffiffii@ ffiB effiffiffiffiffiffi
ffiHwffiWffiffi@ Pffiffi @ffi&W",Wffiffiffi

Non è da riprovare né da considerare inutile, pregare anche a lungo, quando le
occupazione buone e necessarie non io impediscono. Non dimenticando però che,

anche quando siamo affaccendati non bisogna desistere dal pregare con il deside-
rio. Pregare a lungo non significa, come alcuni pensano, pregare con verbosità.
Llna cosa è un discorso verboso, altm cosa è l'affetto diuturno, Difatti, anche del
Signore, è stato scritto che" passava la notte in preghiera' (Lc6,12) eche" pregava
molto intensamente (Lc 22,44). Ma con questi esempi che altro faceva, se non
darci l'esempiol [Qesù Cristo] come uomo intercede nel tempo appropriato, come
Dio ci esaudisce con i[ Padre in eterno.

rbid. 10.t9 (PL 33,501, NBA 22,94)

Wffii ffiffiffiWffi §ffiHlffiHH,WmruWs g ffiffiffiHH,H Wtrlffi ffiffiffiflffie€H
ffiffitutuffi P&ffiffituffi Wffi&ffiffi

Sor,rrbbonilare in vellrositrì r-rella plcghierrr ò lo
stesso clìe "tratt:rrc Lllta c()siì urgerìtc con plrrole
.tll'rt'l Ittc". 11.r..,''q I'i(I Lr'n\ ctIi! |llr 1r1'.-,,,,.
con igemiti cht corr le piu:olc".

5i dice che dei iratelli in Egitto hanno
preghiere frequenti però molto brevi di-
rette [a Dio] con una certa rapidità. Evi-
tano così di perdere quell'attenzione vi-
eile e dilieente che è molto necessaria
affinché la preghiera non si disperda in
quei lunghi indugi che Ia rendono vana
e inconcludente, .. lnfatti il parlare mol-
to, quando si prega, è lo stesso che trat-
tare una cosa urgente con parole super-
flue. Pregare molto significa bussare con
intenso e affettuoso fervore del cuore

lal cuore] di colui al quale rivolgiamo la
nostra preghiera. Molto spesso questo

atto viene compiuto più con i gemiti che
con i discorsi, più con il pianto che con
una espressione... Colui che ha tutto
creato permezzo del Verbo non ha biso-
gno di parole umane,

10/ lbid.10,20 (PL 33,502, NBA 22,94)
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Testimonionzo

" II §ignore libcra i prigionieri ... il §ignare rìalza ehi è eadutd'
(§atrnmo 11 6,78)

sUMM@ffiMM
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1 Sigr-rore 1'avevo cacciato clalla

mla vita cla tanti anni. M'impor

tava solamente cli godere 1a vita,

fure calticra c crescere seconclr lc nri-

stì1'c unlrìlìe.

A.1 tttr crlro pLllìto ho lvutL) se1:i

I.r'''l'l.r,,i t,.l 1,,r,'r,,. lt r c.-clc,riu-

llrto nìi sono rivolto ,t.l Lrn rrus-.o-

nc. Cosi, invece 11i semplilticrrc lrr

rli r .tr'.,.1 r, lti ,,,1ì,,1 t.,.\,t1, ilt ttrr:r

li:tc tli intt'ighi.

Inntile elrtmrc n.:I cletteulio per

spìcgare cosa signitìcìri irrrsi ìir guer-

l:iì t1':ì milssoni: rlulnrlo 1a guclre

-sccipl.iu, ptLo scapL.a1gi i1 r-norto...

N,'1i tlor':t'o in cluestu sìtr.r:,1:ione, rplr-i-

tlo .lecisi cli lccrnlri in Inghilterrl pcr'

l\,,r'l.rr'( .1.,:li ir,.l r tr,r.rlil l'\'.,r nr r ir rìti,'

iielio MiclrcÌc, i:he sitrovlr',r 1à pcl un

c,,r-.o cli ir-rglese, insicmc:rd ur-r urLLp-

po cli altri rrgr:zi, gui.lrtr.1u rrrr sn-

cr:r'.lote.

,\1Lrr,t n,rt't 1o sapevo, tla,rlctrnc 1.er-

s()rìc st:ì\'tìno segucnclo tLttto que11o

chc faccr,o 1r-r cluel l-er'ìo.]o, e cosi sl-

I'L\ irtì\, .,rt, ìt. ,li rlrrr'l rni,' r i;rLgi,'.

Qrrcsti nrnssor-ri, tnrmite Ìoro cttuo-

scenze, teneviln() il tilr crrn i1 prctc cl'rc

tlrcevl i'll gLri.ìa;ri mglr::i con ic1traIisi

tro\'lvu rnio iicli().

Io scntivo che c'ela qr.rillcosrr in rrlirr

e pelcii) cro |Doltci s()spettosoì c1-o

picno tli frìr.tf ir.

l,lnr sell .lec jsi i]i conicssarmi clr clueL

-.lLcl'.l,,lr'. 1r.'1'. 1,.. l-...tr\,r ilr lrìr Illr.t

f.ltrrr firrte, i nspicgaL.r lc.

Clonrìncjai ,r.1ilglr che stavo frccncltr

Il gtterra c()ntr() unl cleterminunta

prrs()1ìrì, Lrn nlìss()nc; Jissi cl're nri .li-

sfncevu. I-ui mi clisse.1i lnrllle a.lor'-

mirc; ne:ì\'re1ll1ro lrparlato il giorr-rcr

dopo, 111i1'11,, .1e1lrr miu piìr'tcnza.

.{r-rdli nelÌl rììiÌ st;ulzu: noll rlornlii

I'r l,'. rlrlcll:r ll,rllr'. .lr(\r, lr,ìtll'.1, l'i-

ilcttei per ttLtto jl tcnrPlr 5p1 cirì cl're

.r\ r'r'r .1,,\ Ul,'.litc l.r nt:rrtirr.r :L-lrr( nfL.

Al.penr -siiecc giorro cro clistrtLt-

toi ero stiì1ìc() c Jispcr,rtct, rìncorrì

lron s:ìllc\-() cosl lvrei .letto aÌ sa-

cerclote.

Et,, r..lrtr,' rrtl lrtt,,. Iìtc:,t1,, iIt,r\ irtl-

ti cot-r 1e Lrrirccia stt1lc glurl-.e e

corl L;ì testiì giir, con g1ì occhi chiu-

si ho prcgato inrensamentc Dio

.li .,1,tr,,r'rtrt .,lr .ll:irrtllri rii,
che.lovevo t]ilc aÌ sacerclote.

Non a,,'er-o tt-r;ri iuyocato I-)jr-r

corle in rluel llolrcnt,rl
lr4entr.- plcglì\'() c,rsì, 'rlf itnprov

\ i-,,..ìl'l'.u'\(.l.,r,rttti ;ri tttit i,,t-
chi Lrnl ILrcr-; potc\-e selrL)rirre

Illì:r .lt:rl','.irir.r. ).,,1)r|;ìl'\\' \ìll l\i

subito. Subito nc appal'\'e un':rltrir

a I s lr o 1-rosto, tr r-r l 1.el1l Lriìscatr (l' iìc-

cltrlr. Ur-r rttilìÌa) iìnc()riì, [l terza inr-

rnlgi rre: ur-r"rlta 1ììo1ìtiìgrìr. Arrivo

[a .1,-r,,rr tl, una cLrnna con il velo (itr

1l i11entjiicaicon Marirr). Lr c1lrinta

irnmirginc- nrì plcscrntir 1a ilccil .li

Lln llliÌssone con il clpl-r-rccio r]a

boia, come sono soLiti usllc.

D'un tratto capii chc .1u ,.tn latr', c'erir

Dio colr il l-.cnc c cllll'llrro i1 clenrouicr

con il nraÌc. LlNir voce ir-rter iorc nri tlii:e-
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Tesfimonionzo

t-rt, "r,:ti e non iare piir la guerla".

M j alzai cli scatto e scesi .1i corsa, tr()-

r.li il saccrclote e gli i'lissi che elo pror-r-

to iì rACContiìrgli ttrtto. N,,li tece entrir-

lc ill un.r \1,ìn:,r,;ì(\r\c iltì ft-li.tt-;rl,r-

re, cornincir'r 1a corriessionc. Gli rrc-

cont:ri tltLel chc aver',r visto tlurante 1a

nottc, rlissi cbe aYeYO c0rr-rplesO clte

r1nel nri,rssone era iI di:rvrrlci "ir-rc,rr:r-Lr,r-

to". Parlavo c pirrngevo, cLo scorrvol-

to. Qu,u-rclo eL.bi tir-riro r-ni clìssc cl-re,

tutto clrrello che gli rvcvo cletto ela

clett:rto rlal tnio stato cl'rrnirrr() trop-

po tcso...

Tornri a Ronrlr. Dnr:tnte ltl ltr.rtte se-

gLÌentc) nclle prirrc ore di lr.Lnc.lì 16

L-r91io 1t)9r-l (testir .1clIrr Mr.1onnir tleI

Carnrelo)conrincio 1a nralatri:r, r'io-

1er-rta, a trrl punto chc - in pretlr :rtl

Lrllrililtus - tcntiri .li 1)urtr1'1lli giit tlal

scsto pilrro.

P:rssir rlualcl-re rÌlcsc; guarir, tolr-rri al

lavoro. I-ir cosa striìn;ì tu che, lppe-

rtr rtti [rti .tttttn.rl,rtr', iltrti i ttr:r..rrni,

.1':rt it,'tt,' .1,,I1,, .irr,,l,r:i.,trc nr'\\rt-

no cli 1or',-r rrri ccrco piir. Anche rrl lir-

YOro tLrtto iì n (:l iì\,iì t r:r n cl tr I I 1 ame n tc,

cc)lrc sc nulll iossc irccacluto.

Ll uia vita ricorrrinciò a scorrcrc Le-

golarrnente, acc()nrFlgniìtrr rla plssi

.1i convclsione serrprc piir rlecisi e

tlirlla preghicra. Ir-r tumigliiì, tltrti in-

.i1 111.. 1.16.1,rt.rrrr,' il r',,.:il'i,, r,.-ltìt --i(,t'-

lìr'; llli r'lI C,,lìlc\\,ìr(, lìl( tl.ìtncnl\' c

ringlit:iavrr i1 Stgnore l.erchc rni rtr.evrl

,tu.rrir(' .l.rll,r rlli.r nr.rl.rr r i;r.

Ncl 19t)l conobbi l:r rerlrrì .li Me.11tr-

gttrje e couit-rciui a Lrraticlre ì cor-rsigli

che c1a 1lì prolenivano: "i1 cligiuno r

1ìÌne e acLlLrLl ogr-li rìrcrcole.lì e r-cncr-

cl i, :rccostalsi trerlrrentenr cnte ill sacl:il-

llcllto della cor-rtessione, S. Messrr e

colnLlrìione, prcgarc i1 roslrlio in ia-

nrislia tr-rtti i giolni, lcggere h Bil,bi'i e

l-r()i pregarc, f r cgrìrc, pICgirl'c pcrche

i,'rr il.li:i,,r,, . 1,, 1.r'.,1111..'.r -i 1','.-,'-
no iernraLe,rnchc lc gucrre'.

Nei 1995 h(r conr)sciuro il Rr-rS e.l Lrc,

-sc()pclt() ehe nellir Cll'rics:r cli S. Muriir

in Trlspor-rtir-r:r, l Rorrrr, .]ove mi re-

cir\'o spesso pcr pregiìre 1a Mrrt]onn:r

.1el Carr-nelo, c'cra il (ìrLrppo "Magri

ii cl t".

Lì l'ro scopcr:to Lr preghiela rlr k,.le e

scntiv() cl'rc t1 rrio cLroLc si tprivir u1.

1'arrore .li I)io, L1u:l1l11o s j invocirr':r lcr

Spilito S;rnto. ()gni volta chc ca,lcr',r

ncl 'riposo nello Spilito', scr-rtivo cìhe

i1 Signore mi voler,a gu:rr'ìr'c conrL.lg-

tiìnìe n te.

Ncl loqr' r,rr1i11.'r ,i il r.rnrrrrirr,, lìt r ri-

. .t .t'. 1,, I't c.:lt ict :, .ì'r I lìr.i, ,r rc irrr icn r.'

atl :rltri iì'atelli e sorelÌc clel Grup1..r.

Tr-rtto il Cìrr-rppc, tece rrolro Lrer lìre; sen-

tivo c1-re 1'anroLe di Dio si rrarifestava

pe1'nrcz:o clei fì'atclLi c.lelle solclle.

QLreilo stcsso iuìrlo, Lrirrtecipiìi, jDSic-

u-re a1 (ìr'tLp.1-.,r, irIIlr Lìorrvocrrziotre N-a-

:ionlle c1e1 RrrS a Rirnir-ri. Tutto rr-r-

.levr [.et-re e Fregiì\'() iusieure ai ir:rtelli.

1r,,1'ri,, .rll,r t ittq .l.ll., ( ,,1r\,,\,r:i,,1ì!.

clopo 1'r Messl conclusivl, Prr.lre Mat-

rco La Cìr'r.rn tècc Ìl plcghiera cli grLln-

gicirre e lil.errzione. Airpenl ir-ri:io,

cr.l.li r-rel riposo nc-lkr Spirito. I lra-

tclli .lell'intermerirr, nr p()sc1'o sLl Lrlliì

L.arel1,r t:le r.rrr ilrto. ln petto il cuorc

rìli lì:rtte\'Ì fìrrtc e corninciui ut1 :rtrsi-

marc. Scltn o un tortc bruciorc rn-

torr-ro alla 1-.oc.:a.'allc nrlrni. Non ca-

pivo r1 sigr-riiicàto.1i tLrtto cir), nrl Pu-

\ltr' \ rll!crì-'.. . lrr tli \l:r\.1 \ rr irì,,,

conlplesr cÌrc star.rr acceclcnrlo cir)

che 1ui slpevl 1,ene.

l)rrlantc iÌr'irggro tlj ritolno, in pLrl[-

rurr-i, Puclre Vincen:o nri invito rrd

iì11rliìre cla lr-ri per unu ber-reclizione.

Fu così chc scppi che rrlcr,tr sotfèrto

r'l i uni,r i niisti,rzionc rliabolica.

[)Lrrante g1i csorcisnri crLi itri sorto-

post,r, I o s1-r r li to inr lr on cl o, r:rìcc()1-r-

tr) tutto. Enr entlato irr me il 16 Ìu-

glio t990, ir-r segr-rito r.i un 'malefi-

cio ir moLtc', iatto,-l:r[ "ciccione",

ml1a l!'llrlonnl clel Carnrelo rnirrvc.

vLì siìh;rt() per Le preghiere .1ei ntiei tigli.

L'irrlrrr.r:i, 'tt. lr.r inrf i.,1,rt,, \lu.r\i urì

alrno, ilrr .1tranc1o c statiì sc()pel t:ì,

ad rrnclarc vi:r. C)r'a sono ccrto che

(iesir nri l-ra libcratcr, grazie anchc illf ir-r-

iercessione .1ei uriei fì'atelli Jel Cìr'rLppir

c - ()\'\'i;ì1llelltc - per 1a pa:ier-r:lì e 1':urì()-

re verso i soilèr'enti .1i Padlc \/incclr:o.

A nraggior Clori:r .li Dio.

Anren

Francis Mifsud
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A colloouio con Handv Rov
Fondatore dell. Corunità Open'Door

di Giancarlo Giordano

Nei giorni tta il plirro crl il trc gcnniao, h ClonrLu-ritrì lr4agniticut hrr visstrto ilstLcr

c()llslreto ritiro na:ir-rrule. A Montesilvano, ir-r provirciLr.1i Pescrrra, oltre trecentc,

rrenrL.r'i provenienti .la1Le vlrie :onc c]cLlir Comur-rità, sprrsc ir tr-rtta ltrlir, hilt'rro

potuto nrcr]itare sul terna.lellir por.crt:ì, grritlati .ll un atrtolcrrrle uretnblit clel

Rinnovu-nentr-r Clulismatico Clattolico, Hancll,Rol', tontlatore cle11,r Clonrtrnità Open

Door, inglcsc. Al termilrr. clel ritiro con'runìtrrlio 1o llrbiirmo au-icinlto e gli alrl-.i.u1,,

posto nLcune cLrurirr-rc1e cui, cor-r grlnde atictto i-rltet'no, lta vol,-rto t'ispottclerc.

Corne è nata la Comunità Open Dooi!
È conrinciate con 1'espelien:a clcll'ctFtrsione .1e11,r Spirito Santo, che io e urtir nroglic

ablrianro rrvr.rto. Dopo nroltn preghierir, il Signolc, c sembrato clirci cl-rc rroivivcssi-

lrro in urur Cìomtrnitl, chc ilcssinro ini:io lr1 nnr Comunità. Abbirrno pro\iirto

tnoÌto tlr.rrru'nente :ì reiìli::àre rllresta pnrolar Lrcr rlr.rc anni alrbiauro ccr:ciìto in ttrtri

i u-rorli cli vivcre rpcstir Cc,munit.r, lìlr ruttj i nustli telltiìtivi t:rlliroro.

L.lrr giorno, finrlmcntc, il Signorc hr,r concLrtto.h noi una pel'sonr tlolto tulirrr.

Ess:r ci 1-rl cÌriesto se potc\',1 ljm.rnrLc c(,n 11(ìi fcr tm paio cli settimirt'rc. Non ci

rentlcrrmro cont() clìe rpresllo er:r f ini:io dclla ClomLrnità. Dopo aÌcune settiuranc,

+lffI#
-l Jr -i trr) J.l-r.tli:l

.CÉ I
.':l

'Ai{,P
5l'.t3J

f l.:: r 'l-J. r"l ,t' | :r./I J) JJ
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lntervisto

c1ue,.t'ttott-to, porto cL)1ì se Ltrìil rÌga::iì

i n cir-rtir; avcva c1i ciassette :Lr-u-r i. I I Sigr-rorc

ci rnanclava personc- rnolto terire. Pirrn

piano, Lrer ciuscr-u-rr di csse, ini:io un citnr-

tttin,, 11;1.111.11. .li .', 'rrr cr'.i,,rrc t t:rr'cr.r-

no l'espelicn:l .1eÌ l'essere r:icmpitc rlr1lo

Spirito Sar-rto.

Cli sonLr voIr-rti cilcir ortr-r nnni, alla C]o-

rnrLn jtà, per rlirenirc rc:rlrnentc tirle. Vcr-rti

at-rni t1opo, ogei, La Clrrrr-u-ritlì si c irlspn-

rnente reali::atn: alrbiarno r-rnÌ pr-cghis-

ra conrLrn jrari:r, lo stLr.lio rlella Bibbia, i

sclvi zi...

Qual è la vocazione della tua Co,

munità nella Chiesa?

Grarr beÌ lir clo nr ancla. Vo gl i :r nr o i r-r n ir-r-

zitutto esserc obbcdier-rti llla Santa Ma-

clre Chicsir. \trglirr.no rriurrrla a lir.elÌcr

locaLc, ltravcrso i1 gr ancle coinvolginren-

to cl-re vivianro ne lla nostrrr parr-occl-ria.

A livello ur-r trro' piir grar-rtle alrbiru-rro rLr-r

ministero per i ragirzzi. Molti bambjn j e

ragazzivengono in Comunità. C)gni t1c>

nenica anclilur., ir-r .livclse calccri. TLrt-

tavii,r ablrinnro sellll]r:c selltito clìe la prin-

cipale cl'ri:rr-r-ratir nella n()striì \'itÌ e aluel-

la .li r.iyerc in unir fìrmunitrì. Cìli altri

mjnisteri sgorgiìno proprio r1l1 nostrcr

vivere insieme, in Cloltuniti\. Circa tluin-

cLci personc hìnno sottoscritto Ì'impe-

gno cliAlleanzir perpctuo, in Con-rtrnita.

Circ:r tluarantà pcrs()uc, oggi, r.ivono ir-t

( r )rìì( | tìit,l. (,,tì.1 i\ i(l('r'ìrl,, {,{rìi \ {,\iì.

Qual è la giornata del membro di
Comunità? Quali sono i momenti
che scandiscono la sua vita di pre,
ghiera nel quotidiano?

È una vitir molto ot]inirria. molto senr-

p1ice. Sianro pcrsolle cht lar.orano (con're

i nfc'rn-r ier, segretirrie...) ; aÌcun i lavore n cr

rrll' i n terno c'lclla (ì r m u r-ltà (.1e1 I :r gestio-

nctlelll nostra i-atto ril).

Ogni mirttir-ra, alÌc sei, prcghr:rnrr-r trrtti

ir-rsictne. C)gni scla ir[.[riamo l() str.rrlrc)

clclh Biblria. Cli -sonrr Cìr'u1.iri .lì Crcsci-

ta. Il vener:cli c'è l'jrrconrlo rli 1.rsg1ì1.r',r

nc1 clLLalc ci irpriirnro a tutte 1e prrs()ne

clrc vogliono LLnirsi rr r-ioi.

Dianro uoÌtr,r inrpottitnzl irÌIa privrc1,.

Ar-rcl-rc se vir'ìamo insjclne, rr,glrrn'ro cl-re

,,.-'rttt'1,',,1'l'i,, rrtl 1'r,'1'r'i,,.l'.r:i,,.

Qual è il dono più irnportante
che il Signore ti ha fatto attra.
verso la Comunità?

La luniiica:ionc.le11:r nriir tlmiulia; la

Qui a ficnrcct
Ro-r Hand1,,

dttrante

I'intet'vistu,
t1'0 Goetdnu

Clm'ico e

Oiuncarlo
Giortldno

Iicostlr-r:ione .1eÌ r:Ì1-.p,rrto ccit-r r-rrilr nrO-

g1ìc. Alere nrolti .rnricr, molto c;rri, con ì

rlrlli corilivitlere 1u uria vjta. Essere irr-

co rlggi a to, st j nr o lrrto, r l]lettelc scl'rìLr re

I )i,',rl , cr rt r','rlcllc >ttLt.r:t(ìllt.

Qual è la difficoltà più grande che

incontri in Comunità e che con la

grazia diDio superi?

I sorri.l e pri mrr cli lisl-rrl11.-1.."... I

Le abiturlini .legli irln'i... cosc n'rolro senr-

pLici, ma clrc... ni.lrurno uìl gnl fastirliol

Traduzione dall'lnglese di

Gaetana Chirico
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Luigi Montesi
in questo quaderno presenta le proprie riflessioni

sulla preghiera comunitaria carismatica,

scaturite dall'esperienza come

responsabile di Comunità.

Rillessioni sulia Preglrera (lxnunimrid CiÌrisftliiti( d
r sui.'.,nsrlÙ dd. \\d rilr { -\.rri

.t.

tt-#* h*srltesi '

Se vr*o!

c*Èventa

tiltt{}

di fuoc*

ll prezzo dei quoderni è di f 5000 (ivo incluso).
Per moggiori informozioni contotlore

il n. 0881 /663604

Nel testo ci sono

considerazioni su tutti
gli aspetti che

contraddistinguono

l'animazione della

preghiera: dalla stessa

nozione di
"preghiera

comunitaria"

all'accoglienza;

dalla lode,

alla profezia;

dal canto

alla gestualità.

)t

!-l Js )!?

la via
a} §ignore

trlons. PauÌ Josef Cordes

Don Dino Foglio

Angelo Civalleri

Oreste Pesare

p.tì&m1ryBmttuffi§l

L'e&Mffi

t"a Kslùlloniaua (ki kdd Gecì

p.eswBffiivm§.I

ftlh §pirito §anlo

nek I'ita &lh efriesa

l-il li':,iiìrli;ilidìi?l r.Ii iiltlti l-ailjìi

Padre Giuseppe Bentivegna
ci porta alla meditazione di alcune fra le più significative pagine

dei Padri Latini, e dei Padri di origine gtecat sul tema

dell'effusione dello Spirito Santo.
ln questi due piccoli lavori preparati

appositam ente per i lettori della nostra

rivista, Padre Giuseppe, ci porta a

considerare quanto fosse presente - nella

prassi delle prime comunità cristiane - la
vita carismatica derivante dall'e sperienza

dello Spirito Santo. Sarà piacevole

scoprire in questi autori così lontani nel

tempo una vicinanza spiritualerdavvero
grande!

Mons. fosenh P Cordes
Don DIno. Foelio
Anselo Civalléri
Oràste Pesare
Questi i protagonisti del 1o Raduno delle Comu-
nità di Alleanza del RnS, svoltosi a Castelfusano
(rm) nel 1997 .

ln questo quader-
no si potranno
trovare i testi inte-
grali delle relazio-
ni tenute durante
il Raduno, duran-
te il quale, le
Comunità di Al-

'rli dol l' corrcgno (lollc cotrunità (li .,{k'iilZil (1el lìns

Preparate

leanza, furono i

riconosciute quale i«/ t t.frutto maturo del ,

Rinnovamento

nello Spirito San-
to" in ltalia.

Co[i:{ft}D Cerm!}o

) I t lt

_r 1 r.!+-t!l3rjr-L !J-LJlr-dr-r

e
u-l li-r-r-re
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Periofico del Rinnovamento nello Spirito Santo al Sewizio delle Comunità

/*

Per ricevere a casa- le quattro riviste del 1999 occorre abbonarsiutilizzando il
c/e postale n"16925711

intestato a
uAssociazione Venite e Vedrete"

casella postale n" 39 , ?lOld S" Severo Foggia
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